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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°193/2014 
 
OGGETTO: LAVORI AVVERSITÀ MAGGIO E SETTEMBRE 2007 - 2008 VENEZIA E 

PADOVA: CONTABILITÀ FINALE 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/12/2014 
prot.n.11705, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio  X  

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°14: LAVORI AVVERSITÀ MAGGIO E SETTEMBRE 2007 - 2008 
VENEZIA E PADOVA: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione Presidenziale n.8/2011 del 15/6/2011, ratificata con 
propria deliberazione n.132/2011 del 19/7/2011, è stato approvato il progetto definitivo 
"Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 nelle province di Venezia e 
Padova" del complessivo importo di €.350.000,00, successivamente approvato e finanziato 
con decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n.418 del 22/11/2011; 
 
ATTESO che i relativi lavori, a seguito di gara espletata con procedura ristretta semplificata 
ex art.123 del D.Lgs.n.163/2006, con propria deliberazione n.169/2012 del 12/9/2012, 
sono stati affidati in appalto all’Impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) per 
l’importo contrattuale di €.216.082,23 oltre IVA, successivamente aumentato a 
€.256.265,95 oltre IVA per effetto della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 approvata con 
propria deliberazione n.63/2013 del 18/4/2013; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 19/12/2012 ed ultimati in 
data 19/8/2013, è stata redatta la relazione del Direttore dei Lavori ed il relativo Certificato 
di Regolare Esecuzione datato 29/08/2014, allegati in copia; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento, la 
spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.350.000,00, con un credito residuo di €.105.751,45 da 
introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di ripristino di opere 
pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di maggio 
e settembre 2007 e 2008 nelle province di Venezia e Padova" gli atti di Contabilità Finale e 
il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per i medesimi lavori è pari complessivamente a 
€.350.000,00, con un credito residuo di €.105.751,45 da introitare dalla Regione del 
Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, la relazione del Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e 

la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di ripristino di opere pubbliche di 

bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di maggio e 
settembre 2007 e 2008 nelle province di Venezia e Padova" gli atti di Contabilità Finale e 
il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per i medesimi 

lavori è pari complessivamente a €.350.000,00, con un credito residuo di €.105.751,45 
da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal 
Consorzio; 

 
4 di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle 
spese sostenute. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 24/12/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/12/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este

LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA

AWERSITA’ ATMOSFERICHE NEI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE
2007 E 2008 NELLE PROVINCE DI VENEZIA E PADOVA

finanziamento euro 350.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418
decreto D. R. Difesa del Suolo 28-06-13 n. 206

CONTO FINALE

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE

(ad. 200 comma 2 del D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

Il Direttore dei Lavori

Ing. kndrea 4r~o

~

Delibera n.193/2014



Relazione del Di~ettore Lavori di accompagnamento al Conto Finala
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Relazione del Direttore Lavori di accompagna mento al Conto FThaio

1. PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.4151 del 29-12-2009 son stati ripartiti i fondi

assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino di

opere publiche di bonifica danneggaiate dalle eccezionali avversità degli anni 2007-

2008-2009.

Successivamente il Consorzio Adige Euganeo con Deliberazione Presidenziale del

15-06-2011 n. 8/2011 ha approvato il progetto definitivo.

La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto 09-09-2011

n. 173 all’unaminità ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

Infine il progetto definitivo per i “Lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate

da avversità atmosferiche nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 nelle province di

Venezia e Padova” (finanziamento € 350.000,00) è stato approvato con decreto

Dirigente della Direzione Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418, affidando in concessione al

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori

2. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, a firma del lng. Giuseppe Gasparetto Stori, è stato approvato dal

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 139 deI 05-07-2012. Con la medima Deliberazione è stata indetta la

gara d’appalto. Si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:

A) Lavori in appalto

Al) Importo soggetto a ribasso d’asta € 250.789,78

A.2) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 5.000,00
SOMMANO AI +A.2 € 255.789,78

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 5.000,00

C) I.V.A. 21% di (A) € 53.715,85

D) Spese generali (l.V.A. inclusa) € 30.000,00

E) Incentivo Merloni (1,4% importo a base d’asta) € 3.581,06

F) Imprevisti e conto tondo € 1.913,31
SOMMANO € 350.000,00

3. FINANZIAMENTO

L’opera, dell’importo complessivo di € 350.000,00, è finanziata a totale carico del

Bilancio Regionale impegnata sul capitolo 10031-UPB U0092 di previsione per l’esercizio

finanziario 2011.
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Relazione del Direttore Lavori di accompagna mento al Conto Finale

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE Dl PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventti sono riassumibili nel ripristino di n.23 tratti di sponde franate e

realizzazione di presidio con pali fitti (nel numero di 4 al m) e sasso non gelivo sulle

sponde.

I comuni interessati sono Agna, Candiana, Correzzola in provincia di Padova e Cona in

provincia di Venezia.

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2012 del 12/09/2012, in

esito alla gara di appalto espletata con procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art.

123 del D.Lgs. n. 163/2006, giusto verbale di gara del 09/08/2012 (rep. 841, reg. a Este

il 28.08.2012 n. 191 Si), veniva recepito l’esito della gara, affidando in via definitiva ai

sensi dell’ad. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Coletto S.r.l. di San Biagio di

Callalta (TV) l’appalto per un importo contrattuale di €216.082,23 oltre l’IVA e

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00, corrispondente a un ribasso

del 15,833% sull’importo s base d’asta. Il quadro economico veniva pertanto così

modificato:

A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta

A)Lavori in appaRo
€ 211.082,23

&2) Totale importo indetraibili per la sicurezza €. 5.000,00
SOMMANOA.I ÷A.2 € 216.082~J

€ 5.000,.~pJ

€ 45.377~LJ
€ . 30.000,00

€ 3.581,06

€ 1.913,31

€ . 48.046,13

€ 350.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

C) l.V.A. 21% di (A)

O) Spese genèrali (l.V.A. inclusa)

E) lncentivp Mérloni (1,4% importo a base d’asta)

F) Imprevisti e contà tondo
Residi derivanti dal ribasso d’asta

- . SOMMANO

In data 04.12.2012 è stato stipulato contratto con l’impresa Coletto S.r.l. (rep. 893 reg.

a Este~il 19.1.2.201:2 al n. 242 Si).
Previa autorizzaziòne de! Responsabile del Procedimento, in data 19.12.2012 si è

proceduto alla consegna dèi lavori (ad. 154 del D.P.R. 207/2010).
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Relazbne del Dàettore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 374 del 08.10.2012 ha

autorizzato il consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di variante

con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune modifiche

finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è disposta quindi una

Perizia suppletiva e di variante, riconducibile ai casi ammessi dall’arI. 132, D.Lgs. 163

del 12.04.2006.

L’importo complessivo della perizia (€ 251.265,95) corrisponde a un incremento

dell’importo originario di contratto (€216.082,23) di €40.183,72 pari al’18,60%.

6. PERIZIA SUPPLETIVA E Dl VARIANTE

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune modifiche

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta e parte

dell’importo accantonato per eventuali imprevisti. La voce Incentivo Merloni viene

azzerata con la Perizia ed inglobata nelle Spese generali.

Una parte di economie è derivato dal mancato trasporto a discarica del materiale di

risulta. Nel progetto esecutivo erano previsti complessivi 2.319,04m3 di materiale di

risulta eccedente gli scavi da conferire a discarica, per una spesa di €33.626,08. In fase

di cantiere, il terreno di scarifica è stato appena sufficiente per il completamento della

sponda al di sopra della quota del sasso. Il relativo importo viene impegnato in Perizia

per la realizzazione di maggiori tratti di ripresa di sponda.

In particolare gli interventi previsti dalla Perizia suppletiva e di variante riguardano:

- Il prolungamento dei tratti previsti in progetto di ripresa di frane;

- Il ripristino del manto stradale ceduto per effetto delle frane o per effetto dei

mezzi d’opera impiegati durante la lavorazione;

- Sostituzione del guard-rail nella strada franata sul canale di scarico Vitella. In

questo caso il canale oltre ad aver fatto cedere la strada aveva compromesso in

maniera irreparabile il guard-rail esistente.

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è stata

affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione sottoscritto in

data 15.07.2013.
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

Si riporta il Quadro Economico di Perizia

A) Lavori in appalto

A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta € 251.265,95

A.2) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 5.000,00
SOMMANO A + 8 € 256.265,95

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 8.000,00

C) VA. 21% di(A) € 53.815,85

D) Spese generali (l.V.A. inclusa) € 25.626,60

E) Incentivo Merloni (1,4% importo a base d’asta) € 0,00

F) Imprevisti e conto tondo € 1.291,60

Residui derivanti dal ribasso d’asta € 0,00

SOMMANO € 350.000,00

Per i maggiori lavori previsti dalla Perizia Suppletiva e di Variante si è reso necessario

una proroga del termine contrattuale di 60 giorni, per cui la nuova data per dare ultimati i

lavori è divenuta il 14.10.2013.

7. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso del’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcun

Ordine di Servizio.

8. ORDINI Dl SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcun

Ordine di sospensione dei lavori.

9. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Con l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante è stata accordata una proroga

di 60 giorni sul termin’e contrattuale. Il nuovo termine veniva ad essere il 14/1 0/201 3.

10. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione die lavori è avvenuta il 19/08/2013 e pertanto entro il termine contrattuale,

come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in pari data.
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Relaz,one del Drettore Lavori di accompagnamento al Conta Finale

11.SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori, compresa degli oneri per la sicurezza al netto del

ribasso offerto in sede di gara e dell’I.V.A., risulta essere così distinta.

.CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Con riferimento all’art. 1.28 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono stati emessi n. 3

certificati di pagamento e precisamente:

1° certificato in data 17/05/2013 € 120.940,74

2° certificato in data 18/07/2013 103.346,27

3° certificato in data 14/08/2013 € 33.277,25

Sommano € 257.564,26

13. STATO FINALE DEI LAVORI

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei lavori, redatto dal sottoscritto Direttore

dei Lavori in data 29/08/2014 è pari a €258.858,55 e così distinto

14.CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA

L’importo dello Stato Finale risulta essere maggiore della Somma autorizzata come da

Atto di Sottomissione e così come di seguito distinto:

La differenza di spesa si è resa necessaria per realizzare tratti di ripresa di sponda

aggravatesi nel periodo intercorso dalla firma dell’Atto di Sottomissione al Conto Finale.

Con riferimento all’importo del contratto iniziale, la Perizia prevedeva una differenza in

aumento deI 18,60%, mentre con il Conto Finale si è terminati con un aumento del

19,80% sul contratto originario.

Per lavori di cui al Contratto Principale

Per gli ulteriori lavori di cui all’Atto di Sottomissione

Totale spesa autorizzata

216.082,23

40.183,72

256.265,95

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

258.858,55

257.264,26

1.294,29

Per lavori autoriz~ati da Atto di Sottomissione

Per lavori eseguito come da Stato Finale

Differenza di spesa

256.265,95

258.858,55

2.592,60
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Relazione del Dreltore Lavori cli accompagnaiflento al conto Finale

15. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare il Registro di Contabilità e lo

Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

16. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

17.ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavori “Coletto S.r.l.” di San Biagio di Callata (TV) ha assicurato i

propri operai presso

INAIL di Treviso al n. 3286622;

INPS di Treviso al n. 8401027956;

CASSA EDILE di Padova al n. 3891C

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori dirigente del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

19.COORDINATORE ALLA SICUREZZA

L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è

stato svolto daIl’ing. Alessandro Cavalletto di Piove di Sacco.

20. DIREZIONE LAVORI

Tulle le opere oggetto del presente appalto sono state dirette dall’Ing. Andrea Artuso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

InJ. Andrea

VISTO: IL RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO
~tori
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CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este

LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE NEI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE

2007 E 2008 NELLE PROVINCE Dl VENEZIA E PADOVA

finanziamento euro 350.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418
decreto D. R. Difesa del Suolo 28-06-13 n. 206

CONTO FINALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(art. 208 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

rea Artu,~9
/t~uw

I Direttore dei Lavori
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Certificato Regolare Esecuzk,ne

Premesso che

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.4151 del 29-12-2009 san stati ripartiti i

fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il

ripristino di opere publiche di bonifica danneggaiate dalle eccezionali avversità degli

anni 2007-2008-2009.

• Il Consorzio Adige Euganeo con Delibera Presidenziale n.8/2011 del 15-06-2011 ha

approvato il progetto definitivo.

• La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto 09-09-2011

n. 173 all’unaminità ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

• Il progetto definitivo per i “Lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate da

avversità atmosferiche nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 nelle province di

Venezia e Padova” (finanziamento € 350.000,00) è stato approvato con decreto

Dirigente della Direzione Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418, affidando in concessione al

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 139 del 05-07-

2012 è stato approvato il progetto esecutivo a firma del per. ing. Giuseppe Gasparetto

Stori ed inoltre è stata indetta la gara d’appalto.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 169 del 12-09-

2012 veniva affidata in via definitiva alla ditta Coletto S.r.l. di San Biagio di Callata (TV)

l’appalto per un importo contrattuale di €216.082,23 oltre l’IVA.

• In data 04-12-2012 è stato stipulato il contratto con l’impresa Coletto S.r.l. (rep. 893

reg. a Este il 19-12-2012 al n. 242 51. In data 19-12-2012 si è proceduto con la

consegna dei lavori

• Con Decreto Direzione Difesa del Suolo del 28-06-2013 n. 206 la Regione ha

approvato la Perizia Suppletiva e di Variante.

• Con Atto di sottomissione firmato in data 15-07-2013 l’importo di contratto è passato

a euro 256.265,95 oltre l’IVA.

Atteso che

In data 19/08/2013 sono stati ultimati i lavori in appalto come risulta dal relativo

Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data.

Rilevato che

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal sottoscritto

Direttore dei Lavori in data 29/08/2014 è pari a 258.858,55 e così distinto:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza 258.858,55

2
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Certificato Regolare Esecuzk,ne

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

257.564,26

1.294,29

Turro CIÒ PREMESSO

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul

posto i seguenti signori:

• Dott.ssa Michela Coletto, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,

• lng. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati

minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola

dell’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppletiva e di Variante.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte

uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,
CONSIDERATO CHE:

• I lavori corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo e della Perizia

suppletiva e di Variante e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali;

• È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

• I compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni contrattuali indicati

nel contratto principale e nella Perizia Suppletiva e di Variante;

• I lavori sono stati ultimati in tempo utile;

• L’importo dei lavori è pari a euro 258.858,55;

• Da quanto risulta agli atti l’Impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o

rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti

stessi;

• L’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli stessi

ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi;

• L’impresa ha firmato al contabilità finale senza riserve;
CERTI FICA

Che i~ “Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali

avversità atmosferiche nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 nelle province di

Venezia e Padova”, esguiti dall’impresa Coletto S.r.l. di San Biagio di Callalta (TV) in

base al contratto stipulato in data 04-12-2012, rep. 893 reg. a Este il 19-12-2012 al n.
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Dunque, resta un credito netto all’impresa pari a € 1.294,29 (euro

milleduecentonoVantacluattro/29) del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni

altro suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente cerfificato, fatte salve

l’acquisizione delle superiori approvazioni del presente atto.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, vine sottoscritto

come appresso.

Conselve, 29/08/2014

L’Impresa Appaltatrice

“Coletto S.r.I.” di San Biagio di Callalta (TV)

Dott.4~a Michela ColettQ,,
‘un. fl,S’~ ~ s.ri.

J_L&iJ/k~»/5,) Via E. Toti, 73

Il Dij4ttore dei Lavori 31042 & ANDREA di BARBARANA (TV)
CASO. e RIVA 00198480261

es sabile del Procedimento
retto Stori

Certificato Regolare Esecuzione

242 51, e all’atto di sottomissione firmato in data 15-07-2013, sono regolarmente

eseguiti e liquida il credito dell’Impresa Appaltatrice come segue: _______________

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

258.858,55

257.564,28

1.294,29
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DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO
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CONSORZIO
O! BONIFICA
HOIGE LUGANEO

(Classifica 33.2.38) C.U.P.: E29H09000340002

itolo:
Lavori di ripristino di opere pubbliche danneggiate da avversità atmosferiche nei
mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 nelle province di Venezia e Padova.

oncessione:
Decr. Dir. Reg. Direz. Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418 (approvazione progetto)
Decr. Dir. Reg. Direz. Difesa del Suolo 28-06-13 n. 206 (approvazione perizia)
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Il a
I III

CONSORZIO
01 BONIFICA
601SF EUBANFO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE NEI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2007 E

2008 NELLE PROVINCE DI VENEZIA E PADOVA

(finanziamento E 350.000,00)

Decreto Dirigente Reg. Direzione Regionale Difesa del Suolo 22-11-2011 n. 418

Decreto Dirigente Reg. Direzione Regionale Difesa del Suolo 28-06-2011 n. 206

C.U.P.: E29H09000340002

RELAZIONE FINALE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEQ Pagina i. di 10

Delibera n.193/2014



Relazione finale del Responsabile del Procedimento
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

1. FINANZIAMENTO E PROGE17O

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.4151 del 29-12-2009 sono stati ripartiti
i fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali per il ripristino
di opere pubbliche di bonifica danneggaite dalle eccezionali avversità degli anni
2 007-2008-2009.

L’opera, dell’importo complessivo di € 350.000,00, è finanziata a totale carico
del Bilancio Regionale, trovando copertura nello stanziamento complessivo di €
1.966.251,08 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale sopra richiamata.

Con Deliberazione Presidenziale del 15-06-2011 n. 8/2011 il Consorzio Adige
Euganeo ha approvato il progetto definitivo, trasmettendolo poi agli Organi regionali
competenti per ottenerne l’approvazione.

La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto 09-09-
2011 n. 173 all’unaminità ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

Infine il progetto definitivo per i “Lavori di ripristino delle opere pubbliche
danneggiate da avversità atmosferiche nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008
nelle province di Venezia e Padova” (finanziamento € 350.000,00) è stato approvato
con decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo 22-11-11 n. 418, affidando in
concessione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori. Con il medesimo
decreto è stata impegnata la spesa di €350.000,00, a carico regionale, sul capitolo
10031-UPB U0092 del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2011.

Il progetto esecutivo, a firma dell’ing. Giuseppe Gasparetto Stori, è stato
approvato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 139 del 05-072012. Con la medesima Deliberazione è stata
indetta la gara d’appalto.

Si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:

A) Lavori in appalto
A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta 250.789,78
A.2) Oneri indetraibili per la sicurezza 5.000,00

SOMMANO A.1 * A.2 € 255.789,78
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 5.000,00
C) I.V.A. 2l% di(A) € 53.715,85
D) Spese generali (I.V.A. inclusa) € 30.000,00
E) Incentivo Merloni (1,4% importo lavori) € 3.581,06
F) Imprevisti e conto tondo 1.913,31

SOMMANO 350.000,00
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice

per gli interventi in oggetto: C.U.P.: E 2 9 H 09 0 0 0 3 4 0 0 0 2

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETrO ESECUTIVO

Gli interventti sono riassumibili nel ripristino di n.23 tratti di sponde franate e realizzazione di

presidio con pali fìtti (nel numero di 4 al m) e sasso non gelivo sulle sponde.

I comuni interessati sono Agna, Candiana, Correzzola in provincia di Padova e Cona in provincia

di Venezia.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2012 del 12/09/2012,

in esito alla gara di appalto espletata con procedura ristretta semplificata ai sensi

dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006, giusto verbale di gara del 09/08/2012 (rep.

841, reg. a Este il 28.08.2012 n. 191 Si), veniva recepito l’esito della gara,

affidando in via definitiva ai sensi dell’art. il, comma 8 dei D.Lgs. 163/2006 alla

ditta Coletto S.r.I. di San Biagio di Callalta (TV) l’appalto per un importo

contrattuale di €.216.082,23 oltre l’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza

pari a € 5.000,00, corrispondente a un ribasso del l5,833% sull’importo s base

d’asta. Il quadro economico veniva pertanto così modificato:

A) Lavori in appalto

A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta € 211.082,23

A.2) Oneri indetraibili per la sicurezza € 5.000,00

SOMMANOA.1 +A.2 € 216.082,23

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 5.000,00

C) I.V.A. 21% di (A) 45.377,27

D) Spese generali (I.V.A. inclusa) € 30.000,00

E) Incentivo Merloni (1,4% importo lavori) 3.581,06

F) Imprevisti e conto tondo 1.913,31

Residui derivanti dal ribasso d’asta € 48.046,13

SOMMANO 350.000,00

In data 04.12.2012 è stato stipulato contratto con l’impresa Coletto S.r.l. (rep.

893 reg. a Este il 19.12.2012 al n. 242 51).
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 19.12.2012 si è
proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 del D.P.R. 207/2010).

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 374 del 08.10.2012
ha autorizzato il consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di
variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è
disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante, riconducibile ai casi ammessi
dall’art. 132, D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

L’importo complessivo della perizia (€ 251.265,95) corrisponde a un incremento
dell’importo originario di contratto (€ 216.082,23) di € 40.183,72 pari al’18,60%.

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta e
parte dell’importo accantonato per eventuali imprevisti. La voce Incentivo Merloni
viene azzerata con la Perizia ed inglobata nelle Spese generali.

Una parte di economie è derivato dal mancato trasporto a discarica del materiale
di risulta. Nel progetto esecutivo erano previsti complessivi 2.319,04m3 di materiale
di risulta eccedente gli scavi da conferire a discarica, per una spesa di €33.626,08.
In fase di cantiere, il terreno di scarifica è stato appena sufficiente per il
completamento della sponda al di sopra della quota del sasso. Il relativo importo
viene impegnato in Perizia per la realizzazione di maggiori tratti di ripresa di
sponda.

In particolare gli interventi previsti dalla Perizia suppletiva e di variante
riguardano:

Il prolungamento dei tratti previsti in progetto di ripresa di frane;
Il ripristino del manto stradale ceduto per effetto delle frane o per effetto dei

mezzi d’opera impiegati durante la lavorazione;
Sostituzione del guard-rail nella strada franata sul canale di scarico Vitella. In

questo caso il canale oltre ad aver fatto cedere la strada aveva compromesso in
maniera irreparabile il guard-rail esistente.

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è
stata affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione
sottoscritto in data 15.07.2013.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Si riporta il Quadro Economico di Perizia

A) Lavori in appalto

A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta € 251.265,95

A2) Oneri indetraibili per la sicurezza € 5.000,00

SOMMANOA..1 * A.2 € 256.265,95

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 8.000,00

C) I.V.A. 21% di (A) € 53.815,85

D) Spese generali (I.V.A. inclusa) € 25.626,60

E) Incentivo Merloni (1,4% importolavori) € 0,00

F) Imprevisti e conto tondo € 1.291,60

Residui derivanti dal ribasso d’asta € 0,00

SOMMANO € 350.000,00

Per i maggiori lavori previsti dalla Perizia Suppletiva e di Variante si è reso

necessario una proroga del termine contrattuale di 60 giorni, per cui la nuova data

per dare ultimati i lavori è divenuta il 14.10.2013.

6. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori

alcun Ordine di sospensione dei lavori.

7. SUBBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

8. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall’ing. Andrea Artuso

dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione è stato svolto dall’ing. Alessandro Cavalletto di Piove di Sacco.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

9. ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori sono stati certificati ultimati in data 19/08/2013 e pertanto entro il
termine contrattuale.

10. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata nominata la
Commissione di collaudo in quanto l’importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro.

Pertanto il Direttore dei Lavori in data 29-08-2014 ha predisposto il Certificato

di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel

contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari ad euro 1.294,29 oltre
VIVA.

11. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa “Coletto S.r.l.” di San Biagio di Callalta

(TV), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come attesta

la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 24-11-2014.

12. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e dell’art. 40 della Legge Regionale
n. 27/2003, con nota prot. n. 403 del 16 gennaio 2014 è stata chiesta la
pubblicazione per 60 giorni consecutivi degli avvisi ad opponendum presso l’albo
pretorio del comune di Agna, Candiana, Correzzola (in provincia di Padova), e del
comune di Cona (in provincia di Venezia).

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la
dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 24-11-
20 14.

13. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l’impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non
risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di
saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del
24-11-20 14.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

14. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voce A.1 e A.2 quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori, l’importo finale dei lavori è pari a 258.858,55 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 5.000,00 euro.

In allegato si riporta il quadro economico finale raffrontato con quello vigente
approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo
28/06/2013, n. 206.

15. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (voce B quadro economico)

Nella voce B del quadro economico è stato inserito il costo per la sistemazione
dle muro allo scarico dell’idrovora Vitella e per la messa in sicurezza del cantiere
con opportuna segnaletica.

Complessivamente la voce ammonta a 11.000,00 euro.

16. I.V.A. (voce C del quadro economico)

Sulle spese relative alle voci A.1 e A.2 è stata applicata l’aliquota I.V.A. del 21-
22%; complessivamente I’I.V.A. ammonta a 56.793,24 euro.

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di
attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

17. SPESE GENERALI (voce D del quadro economico)

Nella voce D del quadro economico è stato inserito il costo per il Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le spese per l’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, le spese per la registrazione del verbale di gara e le spese per
la caratterizzazione dei terreni di scavo.

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 23.348,21 euro.
In tale importo è inserita la somma residua di 16.574,85 euro a parziale

rimborso delle spese interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con
personale dipendente (il costo per la redazione dei rilevi, del Progetto Definitivo,
Esecutivo e della Perizia Suppletiva e di Variante n.1, la Direzione Lavori,
espletamento gara d’appalto, assistenza giornaliera al cantiere, misure e contabilità,
liquidazione, e responsabile del procedimento)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.

18. IMPREVISTI (voce E del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati imprevisti.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

19. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 350.000,00 come risulta
dall’allegato quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate con
Decreto Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo n.206 del 28/06/2013 e le
risultanze dello Stato finale.

20. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio ha fatto due richieste di accertamento crediti.
Nello schema seguente vengono riassunte le cifre richieste:

1° Accertamento crediti : richiesti € € 131.704,47
2° accertamento crediti : richiesti € € 112.544,08
Finanziamento regionale € 350.000,00
Rmane da erogare al Consorzio € 105.751,45

Per cui rimane un credito di euro 105.751,45 da liquidare al Consorzio dopo
l’approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte
degli organi preposti.

Este, lì

IL RES ILE ‘ L P OCEDIMENTO
• :~oStori
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ione finale del Responsabile del Procedimento

21. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO

flfl: I

DATA DESCRIZIONE

STATO FINALE GENERALE

Decreto Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo li. 418 del 22-11-2011 e n. 39 del 17-02-2012
“Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiare da eccezionali avversità atmosferiche

nei niesi di imiaggio e settembre 2007 e 2008 nelleprovince di Venezia e Padova”

MANDATO Lavori in Oneri Somme a disp. WA 21-22 Spese Imprevisti e
appalto sicurezza Amnuiustraz. tecniche ct.

1355 10i07:2012 Innovazione Chimica 1 258.10
1616 16’08’2012 ing. Cavalletto Alessandro - C’SP e CSE I 88L60
1791 0609!2012 Spese registrazione verbale di gara 245.96

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 225.00
Cavalletto Alessandro - CS? e CSE I 3S760

[~~presa Coletto Sri. - SA.L. n°1 61 585,31 1 224,61 ____________

Impresa Coletto Sri. - SAI. n°1 56 997,37 I 133,46 ____________

[j~presa Coletto Sr.1. - SA.L. n°2 101 326,42 2019,85 ____________

Impresa Coleno S.r.1. - SA.L. n9 32655,16 622.0v _______________________

ing. Cavalletto Alessandro - CS? e CSE ____________

Impresa Coletto Sr.1 - Sistemazione muro di
~ allo scarico idrovora Vitella _____________________________

[j~presa Coletto Sri. - SALDO 1 294.29 ____________

Consorzio Bon. Adige Euganeo - Rimborso
parziale spese interne

13 190,08
12207,47
21 702.72

6 988,22

11 000.00

1 268.80

2 420.00

284. 74

16 57485

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gasparetto Stori

EUGANEO Pagina 10 di 10

Delibera n.193/2014


	CdA 193_2014
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Tasinato Graziano
	Garolla Valerio
	Trevisan Lucio

	193 - Avversità 2007 2008 completo
	193 - RelDL
	193 - CRE
	193 - RelRUP




