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AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 3 NOVEMBRE 2017 

L’anno 2017, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 11.00, si è riunito, presso la sede della 

società, con avviso di convocazione spedito in data 27.10.2017, a mezzo mail, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

… omissis… 

9.  Riqualifica della via di rullaggio Tango, raccordi, realizzazione RESA e turn pad in testata 04 

ad altre opere in air side dell’Aeroporto di Verona Villafranca - Delibere inerenti e conseguenti.  

…omisiss…. 

Assume la Presidenza a norma di statuto, il Presidente Paolo Arena, il quale, con il consenso 

unanime dei presenti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso, presente in loco, a svolgere le funzioni di 

Segretario dell’odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo, i signori: 

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele 

Cazzanti (Amministratore Delegato), Daniele Bernato, Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fabio 

Gava (entra alle ore 11.30 ed esce alle ore 13.30) e Matteo Testa. 

  Assente giustificato il Consigliere Alessio Adami. 

- per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Mauro Campana, Flavio Farina, Martino Dall’Oca 

(esce alle ore 13.30) e Patrizia Martello.  

Assente giustificato il Presidente del Collegio Quirino Cervellini. 

Il Presidente chiede che venga dato atto che: 

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  

- è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;  

- è consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione ed alla votazione sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione. 

…omissis… 

Punto 9) “Riqualifica della via di rullaggio Tango, raccordi, realizzazione RESA e turn pad 



CdA 3.11.2017 
 

in testata 04 ad altre opere in air side dell’Aeroporto di Verona Villafranca - Delibere inerenti 

e conseguenti”.  

L’Amministratore Delegato Dr. Cazzanti presenta la nota prodotta. 

Rende noto che in seguito alla gara sopra soglia comunitaria con procedura ristretta esperita nel 

2013, in data 18.06.2015 è stato stipulato con il R.T.P. con Capogruppo Technital e quali 

mandanti So.Ce.Co., S.C.E. Guizzetti, Ing. Crispino, Ing. Baldassarri, Ing. Rossi, un contratto per 

l’affidamento delle seguenti attività: 

- Redazione del Progetto preliminare; 

- Redazione del Progetto definitivo; 

- Attività di Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione; 

- Direzione Lavori; 

- Coordinamento e Sicurezza in fase di esecuzione; 

- Servizio di Responsabile Sicurezza Operativa; 

per la riqualifica della via di rullaggio denominata “Tango” ed altre opere nella zona air-side 

aeroportuale per un importo totale di € 390.000. 

Successivamente, in sede di istruttoria del progetto preliminare, ENAC evidenziava l’opportunità 

di prevedere all’interno del progetto anche i lavori di riqualifica della RESA in testata 04, come 

previsto dal training EASA. Tale richiesta era supportata dalla considerazione che durante la fase 

del previsto decalamento della soglia 22, necessario per i lavori di costruzione del turn pad e di 

riqualifica del raccordo B entro il limite della strip, si sarebbero potuti eseguire anche i lavori della 

RESA senza dover successivamente ricorrere ad un ulteriore spostamento della soglia, che 

comporta studi / verifiche / concordamenti con ENAV. 

Sulla base di quanto sopra, si è reso necessario avviare anche la progettazione della RESA in testata 

04. Pertanto, contestualmente alla stesura del progetto preliminare della via di rullaggio Tango, è 

stata affidata al medesimo R.T.P. la progettazione preliminare di adeguamento della RESA in 

testata 04, trattandosi di opere strettamente correlate. Entrambi i progetti preliminari sono stati 

approvati da ENAC e sono inseriti nel Piano Quadriennale degli Investimenti e pertanto in contratto 

di programma.  

Vista la tipologia delle opere da realizzare si è ritenuto opportuno dal punto di vista sia tecnico che 

economico integrare le due progettazioni in una sola, da appaltare e realizzare in maniera 
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contestuale al fine di minimizzare l’impatto sull’attività volativa garantendo al contempo la 

massima sicurezza, aggregando pertanto le suddette progettazioni in un unico progetto definitivo.  

Alla consegna del progetto definitivo avvenuta in data 12.05.2017, l’importo delle opere veniva 

definito in € 14.155.383,30.  

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2017, sulla base dell’importo dei lavori 

scaturente dalla progettazione definitiva, il compenso per la progettazione preliminare, definitiva, 

CSP, direzione lavori, CSE e Responsabile Sicurezza Operativa dell’insieme delle opere sopra 

descritte, è stato globalmente rideterminato in complessivi € 706.226,66, importi già al netto del 

ribasso offerto (-25%), determinando così un addendum pari a  € 243.559,15, il cui atto aggiuntivo 

è stato sottoscritto in data 28/09/2017. 

La progettazione definitiva è stata sottoposta a verifica da parte di Rina Check, il cui esito è stato 

positivo, ed approvata senza prescrizioni da ENAC in data 16/10/2017, così come di seguito 

riportato “Nella fase di esame preliminare è stata riscontrata la completezza della documentazione 

che è risultata rispondente a quanto richiesto dalla vigente normativa di carattere generale D. L. 

gvo. 50/16 , D. L.gvo. 207/10 e inoltre rispetta le norme di settore APT 21 del 30/01/06. Il progetto 

è stato sottoposto a verifica in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgvo. 50/16, l’incarico è stato 

affidato alla soc. RINA-Check che ha prodotto il relativo rapporto datato 31/05/2017, nel quale è 

attestata la conformità della progettazione in questione alle attuali normative applicabili. Sulla 

scorta di quanto rappresentato, dall’analisi degli elaborati si approva il progetto in questione.” 

L’esecuzione dei lavori è pianificata nel periodo autunno 2018 (inizio il 17/09/2018) e primavera 

2019. Tali lavori, che causeranno la chiusura della pista in orario notturno 0,00-06,00, sono ad oggi 

già pianificati con precisione in quanto essi vanno coordinati con tutti gli attori del settore (ENAC, 

ENAV, Assoclearance, compagnie aeree, ecc.) al fine di minimizzare l’impatto operativo e 

commerciale. Le chiusure degli scali di Verona e Brescia vengono inoltre coordinate nell’ambito 

di tutti e quattro gli scali del gruppo, pertanto anche con Venezia e Treviso, per le opportune 

sinergie. 

Il Dr. Cazzanti precisa che dal punto di vista autorizzativo questi lavori sono legati anche all’esito 

delle verifiche di ottemperanza che si dovranno attivare in seguito alle prescrizioni che 

accompagnano il Decreto di V.I.A. del Piano di Sviluppo e al rilascio della conformità urbanistica, 

in fase di avvio. 
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Sottolinea che il progetto è stato redatto ai sensi della normativa EASA Reg. EU 139/2014 e con 

la realizzazione dei lavori previsti verranno sanate alcune delle non conformità attualmente 

presenti ed identificate come DAAD in sede di conversione del certificato di aeroporto. 

Alla luce di quanto sopra risulta necessario indire senza indugio l’appalto integrato per la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al fine di rispettare il serrato cronoprogramma 

esposto poc’anzi in sintesi. 

Il quadro economico complessivo è il seguente: 

a) Importo lavori € 13.955.000,00 

b) Progetto esecutivo €      184.617,28 

Totale a base d’asta € 14.139.617,28 

c) Oneri sicurezza (non sogg. rib.)€      200.383,30 

Totale in appalto (a+b+c) € 14.340.000,58 

d) Somme a disposizione della stazione appaltante per 

rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti,  

spese tecniche, istruttoria, collaudi ecc. €   3.390.000,00 

Totale quadro economico (a+b+c+d) € 17.730.000,58 

La gara per servizi di ingegneria del 2013 era stata indetta con l’obiettivo di procedere con un 

appalto integrato (affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione), in modo da definire le 

qualità prestazionali nel progetto definitivo a base di gara e dare la possibilità al concorrente di 

proporre i propri prodotti e soluzioni tecniche anche innovative per il raggiungimento di quanto 

richiesto. 

Il Dr. Cazzanti precisa che, trattandosi di un appalto (progettazione esecutiva e lavori) il cui 

importo stimato si pone al di sopra della soglia comunitaria è necessario procedere con una 

procedura di gara aperta, come di seguito meglio indicato: 

Pubblicazioni: Il bando di gara verrà pubblicato, in versione integrale, sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della 

stazione appaltante e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in estratto, su nr. 

2 quotidiani a diffusione nazionale e nr. 2 quotidiani a diffusione locale; 

Temine ricezione offerte: I termini di ricezione delle offerte non saranno inferiori a quelli di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 



CdA 3.11.2017 
 

Importo a base d’asta: € 14.139.617,28 oltre ad € 200.383,30 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

Tipologia di gara: la gara verrà effettuata in modalità telematica mediante il Portale della stazione 

appaltante; 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. In particolare il punteggio per l’offerta economica, che avrà un 

peso di 30 su 100, verrà calcolato sulla base del ribasso percentuale presentato sulla base d’asta 

mentre il punteggio per l’offerta tecnica, che avrà un peso di 70 su 100, verrà calcolato mediante 

il “confronto a coppie” sulla base della relazione tecnica presentata dai concorrenti. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

- di approvare l’investimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di 

riqualifica della via di rullaggio Tango e raccordi, realizzazione RESA e turn pad in testata 04 

e altre opere air side, per una cifra complessiva pari ad Euro17.730.000; 

- di approvare l’indizione della gara per l’appalto integrato sopra soglia comunitaria con base 

d’asta pari ad Euro 14.139.617,28 oltre ad € 200.383,30 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- di dare mandato all’Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie 

alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell’appalto e in particolare, a titolo indicativo 

ma non esaustivo, attivi e gestisca, anche attraverso gli uffici competenti della società Catullo, 

la procedura di gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della 

commissione giudicatrice, aggiudichi la gara, sottoscriva il contratto con l’appaltatore che sarà 

selezionato e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito 

della procedura de qua. 

…omissis… 

Alle ore 13.50, esauriti gli argomenti posti all’OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara 

conclusa la seduta. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cristina Carlesso  Paolo Arena 


