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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°208/2014 
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA - OPERE DI 

COMPLETAMENTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 

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°29: PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA - OPERE DI 
COMPLETAMENTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di gara d’appalto espletata con procedura aperta, con propria 
deliberazione n.197/2012 del 26/10/2012 si è aggiudicato l’appalto dei lavori previsti dal 
“Progetto per la miglior gestione irrigua” alla ditta SACAIM s.p.a. di Venezia per l’importo 
contrattuale di €.3.287.371,90 oltre IVA, con un ribasso percentuale del 23,842% 
corrispondente ad €.1.003.388,34, di cui la Direzione Regionale Progetto Venezia con nota 
del 18/2/2013 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
RICORDATO che con propria delibera n.173/2014 del 18/11/2014 si è approvata la terza 
Perizia suppletiva e di variante, che evidenzia un complessivo aumento dell’importo 
originario di contratto del 19,99% e delle economie realizzate, complessivamente pari a 
€.242.670,28, da destinare a lavori di completamento; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione generale del dicembre 2014, il progettista 
incaricato ha prontamente provveduto a redigere anche il progetto definitivo delle opere di 
completamento per il complessivo importo di €.242.670,28; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto definitivo denominato "Progetto per la 
miglior gestione irrigua - Opere di completamento " dell'importo di €.242.670,28 e di 
affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro agli Uffici 
Regionali per l'approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegata relazione generale formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2 di approvare il progetto definitivo denominato "Progetto per la miglior gestione irrigua - 

Opere di completamento " del complessivo importo di €.242.670,28; 
 
3 di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro agli Uffici 

Regionali per l'approvazione di competenza 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
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/


L. 139/92, L. 345/97, L. 488/99
Programma di interventi in attuazione del

"Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".

D.G.R.V. n° 1834 del 23/06/2000 - Scheda progetto n° C6.1.1L
D.D.R. n. 176 del 23/10/2006
D.D.R. n. 62  del 07/07/2011

CUP: E53G04000000002

Consorzio di bonifica
ADIGE EUGANEO

REGIONE del VENETO

via Delle Industrie, 3 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597424  Fax 049-9597480
via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) - Tel. 049-601563 Fax 049-50054

DIREZIONE PROGETTO VENEZIA

STUDIO DI INGEGNERIA IDRAULICA PADOVA

Ing. Umberto Anti

PROGETTISTA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

DATA

dicembre 2014

Allegato n. a

RELAZIONE GENERALE

MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA

PROGETTO DEFINITIVO
OPERE DI COMPLETAMENTO

IMPORTO € 242.670,28

Delibera n.208/2014



Miglior Gestione Irrigua – Progetto definitivo Opere di completamento – Relazione Generale 

 

UFFICIO OPERATIVO e SEDE LEGALE: 35132 Padova  - Via Antonio Canova, 1 -  tel. 049 601618 
c.f.: NTAMRT55P16H783Z - p. IVA: 04543840286 

 
cell. 329 4161986 – email: umberto.anti@gmail.com 

pec: umberto.anti@ingpec.eu 

 
 

Ing. Umberto Anti  

 

1.  PREMESSE 

Con la Perizia Suppletiva di Variante n° 3 dell’ottobre 2014, approvata dal CdA con delibera n° 173 
del 18.11.2014, è stato individuato in via definitiva il quadro economico relativo alla fase di chiusura 
dei lavori principali CIM di Venezia. 

Il citato quadro è di seguito riportato e consente di individuare in € 242.670,28 le economie 
conseguite, che trovano altresì conferma nella successiva attuazione dei lavori. 

Su tale considerazione, e sulla base dell’autorizzazione conseguita già con nota n. 73748 del 
18.02.2013 da parte della Segreteria Regionale D. P. Venezia, il consorzio ha ritenuto di affidare al 
sottoscritto la redazione di una Perizia di Completamento finalizzata all’utilizzo delle economie 
residue sopra segnalate, nell’ambito comunque della medesimo intervento principale. Come si vedrà 
infatti nel proseguo della presente relazione, con tale disponibilità verranno realizzati alcuni 
manufatti integrativi in grado di migliorare la circolazione dei flussi idrici nella rete di bonifica ed 
altresì di gestire i tempi di ritenuta dei volumi irrigui nella medesima rete. 

Di seguito vengono quindi illustrate le lavorazioni previste. 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi integrativi possono essere così individuati: 

 botte a sifone “Gorgo – Cartura”; 

 sostegno “Tresoldi”; 

 sostegno “Bertomoro”; 

 completamento intervento n. 21. 

 

Sono stati inoltre previsti modeste lavorazioni diffuse di ripristino locale di scarpate da realizzarsi 
eventualmente con pietrame sciolto e/o modesti risezionamenti puntuali. 

Botte a sifone Gorgo - Cartura 

È qui previsto il completo rifacimento del manufatto sottopassante il canale Gorgo in quanto 
l’attuale opera presenta una sezione utile decisamente insufficiente di m 1,00 x 1,60. Il nuovo 
manufatto presenterà invece una sezione utile corrente di m 1,10 x 2,10 adeguata alle reali necessità 
del sistema, con il sostanziale raddoppio della sua capacità. Il manufatto presenterà uno sviluppo 
complessivo di m 24 circa e il suo imbocco sarà presidiato da una paratoia in acciaio zincato a doppio 
elemento che consentirà una ottimale gestione dei livelli di ritenuta; in via precauzionale, anche lo 
sbocca verrà corredato di gargamature per l’eventuale installazione di una paratoia, mentre in 
entrambe le estremità è prevista la possibilità di inserire panconature di sicurezza 

Dal punto di vista strutturale, l’opera sarà costituita da elementi scatolari prefabbricati collocati 
su una platea continua in c.a. dello spessore di 40 cm che nelle testatesi eleverà a circa 90 cm. Al fine 
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di eliminare ogni possibile fenomeno di filtrazione tra i diversi elementi prefabbricati, verrà 
realizzata una rifodera esterna armata dello spessore di 20 cm sui tre lati rimanenti. 

Entrambe le testate, di monte e di valle, poggeranno su una palancolata in acciaio della profondità 
di 2,50 m con funzioni sia di supporto alla fondazione che di schermo antisifonamento.  

Per motivi gestionali, l’intervento sarà completato con l’alloggiamento superiore di una passerella 
metallica in grigliato della larghezza utile di 1,00, per il collegamento esterno tra le due testate 
mediante il superamento del canale Gorgo. 

 

Sostegni Tresoldi e Bertomoro 

Trattasi di due manufatti di sostegno dei livelli idrici rispettivamente sullo scolo Palazzetto e sullo 
scolo Bertomoro; le due opere si presentano sostanzialmente uguali sia dal punto di vista geometrico 
che strutturale, differenziandosi unicamente per la presenza di una recinzione superiore in sponda 
sinistra nel primo. In entrambi i casi infatti l’opera può essere così sinteticamente descritta: 

 sviluppo trasversale complessivo m 7, 40/7,20; 

 luce per l’alloggiamento della paratoia m 1,50; 

 paratoia in acciaio zincato a doppio elemento delle dimensioni di m 1,50 x 2,10 ; 

 palancolata di supporto alla fondazioni con funzioni anche di schermo antisifonamento 
della profondità di m 3,00; 

 passerella superiore in acciaio e piano di calpestio in grigliato antiscivolo per l’attraversamento 
del canale e l’accesso agli organi di manovra della paratoia. 

 

Messa in sicurezza della piazzola di cui all’intervento n. 21 delle opere principali 

Viene qui proposta l’attuazione di alcune opere di completamento sulla piazzola di sosta 
realizzata in fregio alla S. P. n. 3 nell’ambito dell’intervento n.21 delle opere principali (collegamento 
Agna-Sorgaglia). Trattasi di interventi di modesta entità, necessari per la messa in sicurezza e la 
conservazione della piazzola stessa: 

 installazione di barriera a tripla onda per la segregazione dell’area di sosta dalla 
carreggiata di transito dei veicoli; 

 segnaletica verticale ed orizzontale; 

 regolarizzazione della pavimentazione mediante la posa di stabilizzato e successiva 
stesura di binder; 

 opere per la gestione delle acque meteoriche (cunetta perimetrale e canalette di scarico al 
piede del rilevato mediante embrici); 

 scaletta in acciaio con parapetti per la discesa dalla piazzola all’impianto e pozzetto di 
manovra del sifone di derivazione sottopassante la S. P. n. 3 e la piazzola stessa. 
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Vengono infine previste alcune lavorazioni diffuse per il ripristino di brevi tratte di scarpata, di 
difese spondali, di piccoli espurghi, ecc. che attualmente però si presentano di difficile valutazione. 

 

3. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Dal punto di vista economico, il computo metrico estimativo dell’opera consente di individuare il 
quadro economico di seguito riportato. 

 

A)     LAVORI: 

1) Botte a sifone Gorgo – Cartura    €   102.106,60 

2) Sostegno  “Tresoldi”      €     22.926,67 

3) Sostegno “Bertomoro”     €     22.413,33 

4) Int. 21 “Piazzola”      €       8.411,62 

Totale Importo Lavori in appalto  €   155.858,22 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €      7.000,00 

Totale Importo in appalto  €   162.858,22 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE      €   28.000,00 

C) SPESE TECNICHE       €     7.500,00 

D) IVA 22% su (A+B+C)       €   43.638,81 

E) IMPREVISTI        €        673,25 

TOTALE COMPLESSIVO  € 242.670,28 

Data, Dicembre 2014 

IL TECNICO 

 

 

________________________ 
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