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OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 57 del 30 agosto 2022 
avente ad oggetto: “Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio delle frazioni di 
Calcinatello e Ponte San Marco – approvazione progetto definitivo, contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità e costituzione di variante urbanistica” 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

Dott. Marco Zemello 
 
 
 
 

Richiamati 

 la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (di seguito L 241/1990); 

 il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 il DPR 327/2001 “Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità” (di seguito DPR 327/2001); 

 il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., sezione terza, titolo secondo ed in 
particolare le disposizioni dell'art. 158 – bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell'autorità espropriante", (di seguito D Lgs 152/2006) ; 

 la L.R. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 29/2014; 

 

Visto che, per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1 luglio 2011 è stato costituito 
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia; 

Richiamato lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

Atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n.  11/2019 è stato confermato 
al sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Richiamata la determinazione n. 57 del 30 agosto 2022 avente ad oggetto “Potenziamento dell’impianto di 
depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco – Approvazione progetto definitivo, 
dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di variante urbanistica”; 

Preso atto che nell’atto sopra citato, per mero errore materiale, è stato riportato un quadro economico 
dell’opera con un importo di spesa complessivo per l’esecuzione della stessa non corretto; 

Evidenziato che trattasi di mero errore materiale e che è necessario procedere ad una rettifica della 
determinazione n. 57/2022 con l’inserimento del quadro economico dell’opera corretto, di seguito riportato, 
dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori è di €  5.910.000,00 (IVA esclusa): 
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A LAVORI IN APPALTO

OPERE EDILI 2.721.067,74           €

OPERE ELETTRICHE 562.918,94              €

OPERE ELETTROMECCANICHE 1.453.330,00           €

Totale lavorazioni: 4.737.316,68        €

COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA 165.806,08          €

4.903.122,76        €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Totale forniture:

Forniture a piè d'opera, escluse dall'appalto -                   €

Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto 130.000,00          €

Rilievi topografici, indagini geologiche e geotecniche, telecontrollo 20.000,00            €

Allacciamenti ai pubblici servizi 10.000,00            €

Imprevisti 242.704,58          €

Acquisizione, servitù e occupazioni temporanee di aree ed immobili 179.795,76          €

Accantonamenti €

Spese tecniche relative a: 343.218,59          €

Spese per attività di consulenza e supporto -                   €

Eventuali spese per commissioni giudicatrici -                   €

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 5.000,00              €

Spese per: 73.546,84            €

- collaudo tecnico-amministrativo -                   €

- collaudo statico -                   €

- eventuali collaudi specialistici -                   €

Altro, specificare: arrotondamenti 2.611,46              €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.006.877,23        €

C IMPORTO TOTALE SENZA IVA (A+B) 5.910.000,00        €

TOTALE

 

 

Ricordato che la rettifica è un atto amministrativo diretto all’eliminazione di meri errori materiali, che introduce 
quelle correzioni idonee a rendere l’atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione; 

Dato atto che l’intervento inerente la realizzazione del potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Calcinato con l’importo corretto per l’esecuzione dei lavori è inserito nel Programma degli interventi di Acque 
Bresciane Srl annualità 2023-2026 con codice ID63; 

 

 

DETERMINA 
 
 
 

Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

Di dare atto del mero errore materiale contenuto nella determinazione dirigenziale n. 57 del 30 agosto 2022 
ovvero l’errato quadro economico dell’opera e conseguente importo complessivo  per l’esecuzione dei lavori; 

Di rettificare il mero errore materiale con l’inserimento del quadro economico dell’opera corretto, di seguito 
riportato, dal quale si evince che l’importo complessivo dei lavori è di €  5.910.000,00 (IVA esclusa): 
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Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Bresciane S.r.l. agli Enti e soggetti intervenuti alla 
Conferenza di servizi; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di avvenuta comunicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione; 

Di pubblicare il presente atto sull'albo on-line dell'Ente. 
 
 
 Il Direttore 

 dell’Ufficio d’Ambito 

 (Dott. Marco Zemello) 

 


