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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°151/2014 
 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI”: LAVORI DI 
COMPLETAMENTO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2014 
prot.n.9067, 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.Lamberto Cogo e 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°08: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 
L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI”: LAVORI DI 
COMPLETAMENTO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.118/2014 del 2/9/2014 si è preso atto 
dell'intervenuto scioglimento disposto dal Tribunale di Padova con provvedimento datato 
30/7/2014 del contratto d'appalto per i lavori di “Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonifica per l’autodepurazione nei Bacini Centrali” stipulato con l’A.T.I. fra le ditte G.M.T. 
s.n.c. di Porto Viro e O.T.E.R. s.n.c. di Porto Viro e la ditta CapoGruppo Alissa Costruzioni 
s.p.a. del complessivo importo di €.2.360.932,70 e si è stabilito che il Consorzio, 
avvalendosi delle risorse ancora disponibili, oltre che dell'indennizzo previsto dalla vigente 
normativa e confermato dal Tribunale di Padova, proceda secondo le prescrizioni del Codice 
dei Contratti al tempestivo completamento delle lavorazioni di progetto; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.133/2014 del 30/9/2014 si è preso atto che il 
Direttore Lavori, di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, ha ultimato la 
redazione del Certificato di Pagamento n.7 che definisce in complessivi €.1.993.563,95 oltre 
IVA l’importo dei lavori eseguiti dall’A.T.I. appaltatrice per il contratto d'appalto in oggetto; 
 
ATTESO che, come risulta dalle allegate Relazioni illustrative redatte nell'ottobre 2014, i 
lavori di completamento dell'intervento in oggetto consistono, oltre che nell'esecuzione di 
tutte le necessarie opere edili: 
a) nella realizzazione di opere elettriche per l'importo complessivo di progetto di 

€.162.614,00, IVA inclusa; 
b) nella realizzazione di opere di carpenteria metallica per l'importo complessivo di 

progetto 113.208,00, IVA inclusa;8 
c) nella realizzazione di un impianto di sgrigliatura automatico per l'importo complessivo di 

progetto di €.71.860,00, IVA inclusa; 
d) nella fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento per l'importo di 

progetto di €.59.460,00, IVA inclusa; 
e) nella fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno per l'importo complessivo di 

progetto di €.66.980,00, IVA inclusa; 
 
CONSIDERATO che per l'appalto delle lavorazioni previste dai punti a), b) e c) sussistono 
le condizioni per attivare la procedura prevista dall'art.122, comma 7 e dall'art.57, comma 
2, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006, mentre per l'appalto delle lavorazioni previste dai punti d) 
e e) sussistono le condizioni per applicare le modalità semplificate previste dall’art.122, 
comma 7 e dall'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006, con rinvio ad un proprio successivo 
provvedimento dell'indizione di una gara con le modalità semplificate di cui all’art.122, 
comma 7 ed all'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 per l'affidamento in appalto di tutte 
le necessarie opere edili; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto che i suddetti lavori di completamento dell'intervento 
in oggetto a livello progettuale ammontano complessivamente a €.474.122,00, IVA inclusa, 
da maggiorare con l'importo risultante dall'appalto di tutte le necessarie opere edili; 
 
RITENUTO, altresì, di autorizzare l'affidamento in appalto delle lavorazioni previste dai punti 
a), b) e c) con la procedura prevista dall'art.122, comma 7 e dall’art.57, comma 2 lett. b) 
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del D.Lgs.n.163/2006 e con le modalità semplificate previste dall’art.122, comma 7 e 
dall'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 per le lavorazioni previste dai punti d) e e), 
affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'espletamento delle relative 
incombenze procedurali; 
 
RITENUTO, infine, di rinviare ad un proprio successivo provvedimento l'indizione di una 
gara con le modalità semplificate di cui all’art.122, comma 7 ed all'art.57, comma 6 del 
D.Lgs.n.163/2006 per l'affidamento in appalto di tutte le necessarie opere edili; 
 
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 le cinque Relazioni illustrative redatte nell'ottobre 2014, allegate in copia, 

formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di prendere atto che i lavori di completamento dell'intervento “Integrazione di rete 

fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione nei Bacini Centrali” a livello progettuale 
ammontano complessivamente a €.474.122,00, IVA inclusa, da maggiorare con 
l'importo risultante dall'appalto di tutte le necessarie opere edili; 

 
3. di autorizzare l'affidamento in appalto delle lavorazioni previste dai precedenti punti a), 

b) e c) con la procedura prevista dall'art.122, comma 7 e dall’art.57, comma 2 lett. b) 
del D.Lgs.n.163/2006 e con le modalità semplificate previste dall’art.122, comma 7 e 
dall'art.57, comma 6 del D.Lgs.n.163/2006 per le lavorazioni previste dai precedenti 
punti d) e e); 

 
4. di rinviare ad un proprio successivo provvedimento l'indizione di una gara con le 

modalità semplificate di cui all’art.122, comma 7 ed all'art.57, comma 6 del 
D.Lgs.n.163/2006 per l'affidamento in appalto di tutte le necessarie opere edili; 

 
5. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'espletamento delle 

relative incombenze procedurali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.5 
 
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 30/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/11/2014 

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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Programma di mlervenu in attuazione del 1’iar.n per
la prevenzione detrinquinamento e del risanamento
delle acque del bacino ìdrograrcn immediatamente

sversante nella laguna di Venezia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

LA DIREZIONE LAVORI
INC. FABIO MURABO
INC. MIMMA RAULLI
ARCH. FRANCESCO CASINI

D.GR 3-8-1999 n 2924 - Scheda pwge:to n. C6 I
DC R. 28-2 -2003 n. 484- (apprnvazione VIA)

D.G.R 1-10-201)4 n. 3094 - (Integrazione finanziamento)
Decreto Direzione Progetto Venezia n 47 del 301(14/2009

FSFC IONI :j’ Consorzio di bonifica DI D’IFItA

ADIGE EUGANEO
via Delle Industrie, 3 -35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597480

via Agustea, 25- 35042 Este (PD) - Tel. 0429-601563 Fax 0429-50054

L. 139/92-L.R. 17/90-L.R.35/93

OPERE DI COMPLETAMENTO DATA

OPERE DI CARPENTERIA METALLICA OTTOBRE 2014

._IIANTQ!PR0VOROY!Q!!P _,Z —

LAVORO:

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA
PER L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI

ELABORATO: TAVOLA N

I
Il Direttore del Lavori Il Responsabile del Procedimento

INC. GIUSEPPE GASPAREITO STORI

STUDIO ING. FABIO MURARO
VÀa Uruguay n 20- 35127 Padova
Tel, 049 8703448 Fax 049 7629516 E-mail: iMo@studio-muraro.it

REV DESCRIZIONE DATA REDAZIONE CONTROLLO

-

ISW2OM

mMaaPeEnzt

_____

il TRFSEIJ1E r, C,Jt*EN’TO i.Ct:PDA’E55EflE CcF’c RtRCD.VTO EETnIMEN’ puoebcAo — TUTTO O ,IPAqTE SENZA AJTO€IZZAZICNE scRifl :1,0 224*1 n tsa i- 27T e s’su c
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI PADOVA

Consorzio di Bonifica
ADIGE EUGANEO

L
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“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI”

OPERE DI COMPLETAMENTO CARPENTERIA METALLICA IDROVORA PASCOLETTI

Importo del Progetto Generale t 7.930.672,69

Importo Opere di Completamento CarpenterEa Metallica € 113.208,00

Importo Lavori Carpenteria Metallica (soggetti a ribasso) € 91.400,00

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.100,00

- 44. P44414444

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATWA

1. PREMESSE

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale nD 195/2010 del 25.11,2010 è stato

approvato il Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Pognaria e Rete di Bonifica, per

‘Autodepurazione dei Bacinì Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, per l’importo complessivo di € 7.30672,69 di cui € 3.173.878,61

per opere e composti da € 297353 1,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €

164.346,78 per oneri della Sìcurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed €

1,756.74,O8 per Sonìne a disposizione dell’Ammh,jstrazione,

,-ji/.i,,ii,- IIliistr,iivi
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• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 deI 08.08.2011 i lavori in

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. composta dalle Imprese

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e dalle imprese

mandatarie “CM.]’. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “D.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio

& C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883434,74 ed in data 29.09.2011

repertorio n°430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto.

• Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29.09.2011, disponeva al

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e,

conseguentemente, in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, che

dovevano essere conclusi entro il 3.10.2013.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica n” 15

del 19.01.2012, è stata approvata la Prima Variante afTerente ai lavori in oggetto,

dell’importo complessivo invariato di € 7.930.672,69 che interviene esclusivamente

nella ridistribuzione delle Somme n Diretta Amministrazione e non altera, quind,

‘importo di Contratto.

• In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato:

la prima Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato

di € 7.930.672,68, composto da € 2,256.802,63 per lavori ed oneri della

sicurezza di cantiere ed € 5.673.S70,05 per Somme in Diretta

Amministrazione;

o la seconda Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo

invariato di € 7.930.672,68 compostÈ da E 2.360.93270 per lavori ed oneri

della sicurezza di cantiere ed € 5.569.739,98 per Somme in Diretta

Anì mi n istrazione.

• ‘l’ali Perizie sono state approvite rispettiva mente c’un Deliberazione Consorziale del

RcI.j/.i un e Im, su,,
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C.d.A. n°135 del 0507.2012 e n° 175 de] 1710,2013.

Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti:

c Ordini di Sospensione Lavori n° 01 e n° 02 e conseguenti Verbali di Ripresa

per totali 42 giorni;

o due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori

lavori previsti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra

richiamate;

o proroga di 7 giorni concessa dal R.U.P. con lettera in data 4.04.2014 e

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal R.U.P. con lettera in data

biS. 04.2014;

il nuovo termine per i’ultin,azione delle opere di cui Contratto di Appalto n° 430 dcl

2E).09.20l1 è fissato, conseguentemenle, peni giorno 25.04.2011.

• L’impresa Capogruppo Alissa CostrL:zion S.p.A.” cori lettera in daLa 23.05.20$•

protocollo n° 058/169/17, comunicava al Consorzio dei Bonifica che presso il

Tribunale di Padova è pendente a carico della stessa, un procedimento ai sensi

deIl’arL 169 bis della Légge faflimeritare.

• Allo scadere del termine contrattuale del 26,04.20 14, lATI. Appaltatrice noti ha dato

comunicazione formale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dali’art.

199 comma 1 dei D.P.R. 207/2010 e, consegueniemente, il sottoscritto Direttore dei

Lavori ha provveduto in data 30.05.2014 ai sensi deii’art. 199 comma i, secondo

periodo del D.P.R. 207/2014, alla redazione in contradditorio con lATI, Appaltatrice

dei “Verbale sullo Stato dei Lavori” dal quale emerge che per la completa ultimazione

dei lavori rimanevano ancora da ultimare una serie di opere “sostanziali” per la

funzionalità dell’intervento che vengono brevemente qui di seguito descritte

1. Realizzazione dell’impianto di Sgrigliattira a servizio dell’impianto ldrovoro

PascolettL

lIIii:I,it ‘.‘
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2. Realizzazione di opere elettriche relative all’Idrovora Pascoletti al Sostegno

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura.

3. Realizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di

copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie

dell’Idrovora Pascolettì.

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del

combustibile a servizio dell’Idrovora Pascoletti.

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento a servizio

dell’idrovora Pascoletti.

6. Realizzazione di opere edi]i ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed

elettrici del fabbricato cabina elettrica e servizi dell’ldrovora Pascoletti.

• Si prec!sa che fino a!la data del 26.04.2014 sono stati emessi dalla Direzione Lavori 6

Stati d’Avai;zamento Lavoil per un importo comjflessivo .q79,2C)8,2Q,

• In data 30,07.2014, depositato poi in cancelleria a Padova il 07.08.2014, è

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento del

Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra il Cohsorziodi Bonifica Adige Euganeo e ‘A.T.l.

Appaltatrice composta dalle Imprese “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di

Capogruppo Mandante e dalle imprese mandatarie “C.M.T. S n.c. di Mantovan Franco

& C.” e “O.T.E.R. S.n.c di Galdiolo Orazio & C.”

• Con lettera in data 19.08,2014 protocollo n 084/169/17 l’Impresa Capogruppo

“Alissa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi

dell’art. 169 bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera l’Impresa

Capogruppo si rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo

dovuto nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

• Con Deliberazione del C.d.A. nc 1W del 02.09.2014, il Consorzio prendeva atto

k,.Iuziuii c iIIusti’,,tvu
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dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra

descritte, utilizzando le risorse ancora disponibile dal quadro economico dei lavori

di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• In data 30092014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 07

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993.563,95.

• Con Deliberazione nc 133 deI 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Fuganeo.

conseguentemente, ha:

o preso atto che a fronte di un importo di Contratto di •€ 2360,932,70 lATI.

Appaltatrice ha eseguito lavori per € 1.993.563,95 fino aNo scioglimento

dello steso ConLrato e che, quindi, rimangono ancora a disposizione del

Consorzio € 367.38,75 oltre ad I,V.A, per eseguire le opere e opere

mancanti come evidenziate nel Verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data

30.05.2014, oltre all’inclennizzo previsto dalla vigente normativa e

confermato cai Tribuna! di Padova;

stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n 118/2014 dì

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con I).Lgs 163/2006.

• La presente Relazione Illustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia

sotto il profilo tecnico che economico, necessari per la realizzazione dei lavori

mancanti al compimenti di quelli previsti nel Contratw n° 430 del 29.09.2011 ed in

particolare di quelli afferenti all’esecuzione

press l’IdrovoraPascoletti.

li
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2. DESCRIzIONE DEI LAVORI

I lavori previsti con il presente progetto prevedono, quindi, la realizzazione di opere di

carpenteria metallica presso l’Idrovora Pascoletti, come di seguito brevemente descritto.

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 al presente

progetto.

A. Realizzazione dell’impalcato della vasca di carico e della copertura della cisterna del

gasolio a servizio del gruppo elettrogeno dell’impianto idrovoro di Pascoletti, con i

seguenti caratteristiche ed oneri.

Fornitura e posa in opera di realizzazioni di carpenteria in acciaio zincato a caldo,

come parapetti a norma vigente del diametro di 50 mm, spessore 3 mm, completi di

battipiede, lamiere di tamponamenio, grigliati meLl!ici e quant’altro richiesto dalla

DL realizzati secondo i disegni di progetto e le indicazioni clic saranno impartile

dalla D.LL..

B. ReaHzzazione di parapetti dell’impianto idrovoro di Pasco!etti, con le segue;:ti

caratteristiche ed oneri.

Fornitura e posa di parapetti formati da tubo mobilie elettrosaldato del diametro 50

mm., spessore 3 mm. e piastra di ancoraggio forata, il tutto 7.incato a caldo, completi

di battipiede.

C. Fornitura e posa in opera di tubazioni metalliche DN 400 - DN 1000 dell’impianto

idrovoro di Pascoletti, con le seguenti caratteristiche ed oneri.

Fornitura e posa in opera della tubazione di scarico realizzata in acciaio da

carpenteria tipo 5275], diametro 406,40 mm, spessore 6 mm zincatì a caldo.

completo di 9 flange e pezzo speciale cli scarico.

Tubo in acciaio Fe4308 zincato a caldo spessore 10,0 inni completo di flange, valvole

a clapet, diFfusore.

I.I’flI.L I) 9
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Il tutto posto in opera a regola dell’arte come da elaborati grafici di progetto.

D. Realizzazione di grigliato ferniarostre dell’impianto idrovoro di Pascoletti, con le

seguenti caratteristiche ed oneri.

Fornitura e posa di grigliato ferruarostre formato da piatto SOXS interasse di 48 inni,

con traversi in lerro ad “li” h5X42.

Il tutto andrà zincato a caldo e dovrà avere almeno un peso pari ad 150 Kg/m2.

3. JMPORTO DEL PROGETTO

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 113.208,00 di cui €

91.400,00 per lavori a base di gara ed € 21.808,00 per somme in diretta

amministrazione, può essere così di seguito riassunto.

N° DESCR[ZIONE Importo

A OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

A.1 Importo defle Opere al netto della Mano d’opera 75.000,00

A.2 Importo della Mano d’Opera 15.000,00

Totale lavori soggetti a ribasso 90.000,00

I Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 1.400,00

To’rAl.E LAVORI VOCE A 91,400,00

RSOMMEIN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

8.1 l.V.A. Sui lavori voce A 22% 20.180,00

8.2 Spese Generali al lordo 1.700,00

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE Il 21.808,00

IMPOR1’t) COMPLESSIVO DI PROGETTO 113,208,00

k,,IZ’Jl{ III[isii,IiI’u
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4. Sicutzzr CANTIERE

4.1. Costi della sicurezza

L’art 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D. Lgs. 163/2006] così come

modificato dalI’art 8 comma 1 della LN 123/2007, ripreso dall’art. 26 comma 6 del D. Lgs.

n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che “Nella predisposizione delle gare di

appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di

appalti di [ ], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che

il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultai-e congruo

rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”

Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che “il costo relativo alla sicurezza non

può essere cun;unc:ue soggetto a ribasso d’asta’.

Per l’intervento in esame gi oneri della sicurezza di cantiere, parametrati ,: i,ivuri cii

analoga consistenza e nalura, sono stimati pari ad 1.700,00.

4.2. Piano Operativa di Sicurezza

Sarà cura dell’Impresa Aggtudcatarh, in crdne al . .gs /2D08, aegatd XV parlo 3,

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P05,, prima della sottoscrizione del

Contratto di affidamento.

5. DURATA I)EI LAVORI

La durata dei lavori “iene stimata in 45 giorni consecutivi con cieco rrenza dalla data di

consegna lavori.

6. ELENCO ELABORATI

Tav. n’ 01 Relazione Il ustrativa

In’. W 02 Elenco Prezzi Unhari

ri i i, ,::.;sil, i
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Tav. n° 03 Computo Metrico Estimativo

Tav. C 04 Quadro Incidenza Manodopera

Tav. n° os Quadro Economico

Tav. n° 06 Lista delle Categorie e Forniture per l’Appalto

Tav. o° 07 Pianta Carpenteria Impalcato Idrovora Pascoletti

Tav. n° 08 Pianta e Profilo Tubazioni Metalliche di Scarico

IIJLISrUhiU
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OPERE DI COMPLETAMENTO
DATA

DUOBRE 2014
IMPIANTO IDROVORO PASCOLETTI- CARRO SGRIGLIATORE

LAVORO. -

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA
PER L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI

ELABORATO
‘ TAVOLA N

RELAZIONE ILLUSTRATIVA j

Il Responsabie dcl Procodinento

ING. GIUSEPPE GASPARETrO STORI
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA Dl PADOVA

Consorzio di Bonifica

ADIGE EUGANEO

......•IIutHrtIIIlt

CO%S0R7 IO

RUi[F

“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER

L’AUTODEPIJRAZIONE DEI BACINI CENTRALI”

OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SGRIGLIATURA IDROVORA PASCOLETTI

Importo del Progetto Generale 7.930.672,69

Importo Opere di Completamento Impianto di Sgrigliatura € 71.960,00

Importo Lavori Impianto di Sgrigliatura (soggetti a ribasso] t 57.500,00

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 500,00

• ..

li i i 4414-4 -

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale nD 195/2010 del 25.11.2010 è stato

approvato il Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, per l’importo complessivo di € 7.930.672,69 di cui € 3.173.878,61

per opere e composti da € 2.973 .531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €

164.346,78 per oneri della Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed €

4.756.794,08 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.

Rvlizi,,iit- I]]u ;tJ—,i
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• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 deI 08.08.2011 i lavori in

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.l. composta dalle Imprese

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e dalle imprese

mandatarie “G.M.T. S.n,c. di Mantovan Franco & C.’ e “0.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio

& C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74 ed in data 29.09.2011

repertorio n°430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto.

• Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29.09.2011, disponeva al

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e,

conseguentemente, in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, che

dovevano essere conclusi entro il 3.10.2013.

Con )e.iberazione de Consglio di Anìm::istrazione tie Consorzio c 3onilca. i 15

del l.Ol.2Ol2, è sia;a approvaa a Prima Va riarte afterente ai Iavoh n oggevo,

dell’importo complessivo invarìato di € 7.930.672,69 che interviene esclusivamente

nella ridistribuzione delle Somme in Diretta Amministrazione e non altera, quindi.

I ‘h; porto di Con tratto.

• In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato:

o la prima Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato

di € 7.930.672,68, composto da € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della

sicurezza di cantiere ed € 5.673.870,05 per Somme in Diretta

Amministrazione;

o la seconda Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo

invariato di € 7.930.672,68 composti da € 2.360,32,70 per lavori ed oneri

della sicurezza dì cantiere ed € 5 569,739,98 per Somme in Diretta

Amministrazione,

• ‘[‘ali Perizie sono state approvate rispettivamente con Deliberazion e Consorziale del

RcI,iyì,,i,c II]iìstr-.,t,u
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C.d.A. n° 135 deI 05.07.2012 e n° 175 del 17,10.2013.

Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti:

o Ordini di Sospensione Lavori n° 01 e n° 02 e conseguenti Verbali di Ripresa

per totali 42 giorni;

o due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori

lavori previsti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra

richiamate;

o proroga di 7 giorni concessa dal R.U.P. con lettera in data 4.04.2014 e

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal R,U,P. con lettera in data

biS. 04.2 0 14;

il nuovo termine per l’ultimazione delle opere di cui Contratto di Appalto n° 430 del

29.09.2011 è ?lssalo, conseguentemente, parli giorno 26.04,2014.

• L’Impresa Capogruppo Llissa Costruzioni S.p.A.” con lettera n data 29.05.2014

protocollo n° 058/169/17, comunicava al Consorzio dei Bonifica che presso il

Tribunale di Padova è pendente a carico della stessa, un procedimento ai sensi

:‘dell’arL 169 bis deHa Legge filìmen1are.

• Allo scadere del termine contrattuale del 26.04.2014, lATI. Appaltatrice non ha dato

comunicazione formale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art.

199 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e, conseguentemente, il sottoscritto Direttore dei

Lavori ha provveduto in data 30.05.2014 ai sensi dell’art. 199 comma 2, secondo

periodo del D.P.R. 207/2014, alla redazione in contradditorio con lATI. Appaltatrice

del ‘Verbale sullo Stato dei Lavori” dal quale emerge che per la completa ultirnazione

dei lavori rimanevano ancora da ultimare una serie di opere “sostanziali” per la

funzionalità dell’intervento che vengono brevemente qui (li seguito descritte.

1. Realizzazione dell’impianto di Sgrigliatura a servizio dell’Impianto Idrovoro

Pa scol etti.
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2. Realizzazione di opere elettriche relative all’Idrovora Pascoletti al Sostegno

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura.

3, Realizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di

copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie

deIl’ldrovora Pascoletti.

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del

combustibile a servizio dell’idrovora Pascoletti.

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento a servizio

dell’idrovora Pascoletti.

6. Realizzazione di opere edili ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed

elettrici del fabbricato cabina elettrica e servizi dell’Idrovora Pascoletti.

• Si precisa che fino alla data del 26.01.2014 sono stati emessi dalla Direzione Lavori 6

Stati d’Avanzamento Lavori per U o :mportc complessR’o € 1.979.208,20.

• In data 30.07.2014, depositato poi in cancelleria a Padova il 07.08.2014., è

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento del

Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra il Consorzio di Boica Adige Euganeo e l’Ai’]:

Appaltatrice composta dalle Imprese “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di

Capogruppo Mandante e dalle imprese mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco

& C.” e “O.T.FZR. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”

• Con lettera in data 19.08.2014 protocollo n° 084/169/17 l’Impresa Capogruppo

“Alissa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi

delI’art. 169 bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera l’Impresa

Capogruppo si rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo

dovuto nei confronti del Consorzio di Bonifica Ad ge Buganeo.

• Con Del ibe razione del C.d.A. 1° 11 8 del 02.09.2014, il Consorzio prendeva atto

Illii slrutiy,i
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• .

dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra

descritte, utilizzando le risorse ancora dìsponibile dal quadro economico dei lavori

di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• In data 30.002014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 07

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993563,95.

• Con Deliberazione n 133 del 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Fuganeo,

conseguentemente, ha:

o preso atto che a fronte di un importo di Contratto di € 2.360.932,70 lATI.

Appaltatrice ha eseguito lavori per t 1.993563,95 fino allo scioglimento

dello steso c:ontratto e che, cciiuii, rimangono ancora a disnosziore dei

Consorzio € 367.368,75 oltre ad I.V.A. per eseguire le opere le opere

mancanti come evidenziate nel Verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data

30.05.2014, oltre a!I’indennizzo previsto dalla vigente normativa e

conFermato dal Tribna:e di Padova;

o. stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale nt 118/20 14 di

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con DLgs 163/2006.

• La presente Relazione illustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia

sorto il profilo tecnico che economico, necessari per la realizzazione dei lavori

mancanti al compimenti di quelli previsti nel Contratto n° 430 del 29.OQ.201 I ed in

particolare di quelli afferenti all’esecuzione

del l’i d rovoraPascoletti.

J,LnzI,,lIL IIPiistr,jti’i
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2. DESCRIzIONE DEI LAVORI

I lavori previsti ccii il presente progetto prevedono, quindi, la realizzazione dì n

Impianto di Sgrigliatura automatico presso ‘Idrovora Pascoletti, composto come di

seguito brevemente descritto.

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 al presente

progetto.

A. Sgrigliatore oleodinamico semovente.

Realizzazione di uno sgrigliatore oleodinarnico seniovente tipo a traliccio in

carpenteria metallica costruito per lavorare all’aperto con temperature variabili da -

20 °C a +50 °C, con funzionamento oleodinamico ed adatto alle dimensioni ed alle

caratteristiche deHa gr’ia sta quae èoperante.

8. Disposidvo di contro}o : irrerenzia le dei ì v’elio-tipo ad ultrasuo n

Realizzazione del dispositivo di controllo differenziale costituito da una centralina di

comando e da due sonde ad ultrasuoni per a lettura del disliveflo tra monte e valle

della griglia.

C. Nastro trasportelevatore metallico

Realizzazione de] nastro trasportelevatore metallico costruito in tete metallica di

acciaio inossidabile AISI 304 di profilo brevettato, adeguato per l’allontanamento dei

materiali sollevati dallo sgrigliatore.

La costruzione del nastro trasportatore/elevatore metallico è tale da consentire, con

una struttura continua, il trasporto del materiale grigliato.

3. IMPORTO DEL PROGETTO

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo cli C 71.860,00 di cui €

58.000,00 per lavori a base di gara ed € 13,860,00 per somme in diretta

Jicljzicnclfliìsti.,tiv,i
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arnniinistrazione, può essere così di seguito riassunto.

vr?kLt

N° DESCRIZIONE Importo

A IMPIANTO Dl SGRIGLIATURA

A.1 Importo delle Opere al netto della Mano d’opera 47.90000

A.2 Importo della Mano d’Opera 9.600,00

Totale lavori soggetti a ribasso 57.500,00

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI VOCE A 58.000,00

Il SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

0.1 VA. Sui lavori voce A 22% 12760,00

0.2 Spese Generali al lordo
J

1.100,00

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 8 13.860,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO I 71.86000]

4. SICUREZZA CANTIERE

4.1. Costi della sicurezza

L’arL 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D. Lgs. 163/2006) così come

modificato dall’art 8 cornma 1 della Lx 123/2007, ripreso daIl’arL 26 conima 6 del D. Lgs.

n. 81/200(3, richiede alle Stazioni Appaltanti che ‘Nella predisposizione delle gare di

appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di

appalti di [ ], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che

il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo

rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

FcI,r IL L Il II]ìì SI NL Il I
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Inoltre nel successivo comnia 3. ter, si richiede che “il costo relativo alla sicurezza non

può essere comunque soggetto a ribasso d’asta’.

Per l’intervento in esame gli oneri della sicurezza di cantiere, pararnetrati a lavori di

analoga consistenza e natura, sono stimati pari ad € 500,00.

4.2. Piano Operativa di Sicurezza

Sarà cura dell’Impresa Aggiudicataria, in ordine al D. Lgs 81/2008, allegato XV punto 3,

presentare I proprio Piano Operativo di Sicurezza P05., prima della sottoscrizione del

Contratto di affidamento.

5. DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori viene stimata in 45 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di

consegna avor.

6. ELENCO ELABORA1’I

Il progetto è composLo dai segienti elaborati.

Tav. n 01 ReIazioie lIlLIstrativ

Tav. n° 02 Elenco Prezzi Unitari

Tav. n’ 03 Computo Metrico Estimativo

Tav. n’ 04 Quadro Incidenza Manodopera

Tav. n° 05 Quadro Economico

l’av. nz 06 Lista delle Categorie e Forniture per l’Appalto

Tav. nD 07 Pianta e Sezioni Carro Striglialure

Il ,htLV,[

I’j!]fl.] H di

Delibera n.151/2014



i
‘ L_ -

i iiii.i.ii Iiii
- —

Programma di interventi in attuazione del “l’sino per
la jsreveiiztone deIltnqttinainento e del risanamento

delle acque del hactno urtigratico runedialainenie
svc; sante r.c)Ia laosrna di Venezia”

D.G.R. 3—8-I 999 ti. 2924 — Scheda progetto n C’O, I 2A
(TU 1<. 28-2-20)13 i. 4 4 - (approvazione V 1.4)

t) O R
- I — I 0—2004 i’ 3)194 — (Iii tcg razio le li osi z,anien te)

i )cc,eto Utrezione P insetto V esci a o 47 de) 30/04/2))) 19

STUDIO ING. FABIO MURARO
Via Uruguay n 20- 35127 Padova
Tel. 049 8703448 Fax 049 7629516 E-mail info@studio-muraro.il

REV DESCRIZIONE DATA REDAZIONE CONTROLLO

Pema Emissione 16 10.2014 0105. Merlina

il PRESENTE DOCuMENTO NON POTRA’ ETSERt COPIATO. RIPRODOTTO O AlTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA AUIORIZIAZIONII scRiriA IEIICA 224 41n Oli

-‘.4
Rrc;IONF mi VI \ I TO Consorzio di bonifica 131 flD%1FICA

ADIGE EUGANEO
tiri, or

via Delle Industrie, 3-35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597480
via Agustea, 25- 35042 EsIe (PD) - Tel. 0429-601563 Fax 0429-50054

L. 139/92-L.R. 17/90-tR. 35/93

DATA

OPERE DI COMPLETAMENTO OTTOBRE2014
GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO IDROVORO DI PASCOLETTI
LAVORO

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA
PER L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI

ELABORATO TAVOLA W

RELAZIONE ILLUSTRATIVA I
LA DIREZIONE LAVORI
ING. FABIO MURARO
ING. MIMMA RAULLI
ARCH. FRANCESCO CASINI

Il DIrettore del Lavori Il Responsabile del Procedimento
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI PADOVA

Consorzio di Bonifica

ADIGE EIJGANEO
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“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI”

OPERE DI COMPLETAMENTO GRUPPO ELETTROGENO IDROVORA PASCOLETTI

Importo deI Progetto Generale € 7.930.672,69

Importo Opere di Completamento Gruppo Elettrogeno € 6u,L80.00

Importo Lavori Gruppo Elettrogeno (soggetti a ribasso) € 54(300,00

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asia) € 500,00

__________

-:

RELAZIONE TECNICO ELLUSTRATTVA

1. PREMESSE

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n 195/2010 deI 25.11.2010 è stato

approvato il Progetto EsecUtivo Integrazione di Rete Pognaria e Rete di Bonifica, per

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, per l’imporio complessivo di € 7.’130,672,69 di cui € 3.173.B7Sl

per opere e composti da € 2.973.531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €

1 64.34 6,70 per oneri della Sicu rezza di cantiere non soggetti al ribasso ed €

4.75&.7Q4,08 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.

Rvi,izj,’i, iiILCIf,UI’,,

F’:’iT].J i li

Delibera n.151/2014



• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 del 08.08.2011 i lavori in

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.l. composta dalle Imprese

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e daMe imprese

mandatarie G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.nc. di Galdiolo Orazio

& C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74 ed in data 29.09.2011

repertorio n°430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto.

• Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29,09.2011, disponeva al

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e,

conseguentemente, in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, che

dovevano essere conclusi entro il 3.10,2013.

• Con Deliberazione del Consiglio di Aniministiazione dei Consorzio di l$oìii[ica 10 15

(leI i ). 01.2012, è stata a pprovata la Prima Varia nte afferente ai avori in oggetto,

dell’importo complessivo invariato di € 7.930.672,69 che interviene esclusivamente

nella ridistribuzione delle So m me in Diretta Amministrazione e non altera, quindi,

l’importo di Contratta.

• In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato;

o a prima Perizia Su ppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato

di € 7.930.672,6$, composto da € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della

sicurezza di cantiere ed € 5,673.870,05 per Somme in Diretta

Ari miii i s razione;

o la seconda Perizia Suppletiva e cii Variante dell’importo coni pI essivo

invariato di € 7,9 3(1.672,68 coni posti da € 2.360.932,70 per lavori ed oneri

della sicurezza di cantiere ed € 5.569.739,98 per Somme in Diretta

A in m i strazi o ne.

• l’ali Perizie sono state approvate rispettivamente con Deliberazione Consorziale del

icIzjc,nc II]ijst,u,riv,
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C.d.A. n°135 deI 0507,2012 e n°175 del 17.10.2013.

Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti:

o Ordini di Sospensione Lavori n° 01 e n° 02 e conseguenti Verbali di Ripresa

per totali 42 giorni;

o due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori

lavori previsti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra

richiamate;

o proroga di 7 giorni concessa dal R.U.P. con lettera in data 4.04,2014 e

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal R.U.P. con lettera in data

blB.04.2014;

il nuovo terni ne per l’ultimazione delle opere di cui Contratto di Appalto n° 430 del

20.09.2011 è fissato, conseguentemente, per iJ giorno 25.04.2014.

• L’Impresa Capogruppo “Alissa Costruzioni S.p.A,’’ con lettera in data 20.O5.2C14

protocollo n° 058/160/17, comunicava al Consorzio dei Bonifica che presso il

‘tribunale di Padova è pendente a carico della stessa, un procedimento ai sensi

dell’ari. i sO bis de! !a Legge faflime nare.

• Allo scadere del termine contrattuale del 26.04.2014, lATI. Appaltatrice non ha dato

comunicazione formale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art.

19 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e, conseguentemente, il sottoscritto Direttore dei

Lavori ha provveduto in data 30.05.2014 ai sensi dell’art, 199 comma 1, secondo

periodo del D.P.R. 207/2014, alla redazione in contradditorio con l’All. Appaltatrice

del “Verhale sullo Stato dei Lavori” dal quale emerge che per la completa ultimazione

dei lavori rimanevano ancora cia ultiniure una serie di opere “sostanziali” per la

funzionalità del l’intervento clic vengono hrevemente CI ui di sega Lo descritte.

1. Realizzazione dell’impianto (li Sgrigliatura a servizio dell’impianto Idrovoro

Pascal etti.

‘‘11v I]]
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2. Realizzazione di opere elettriche relative all’Idrovora Pascoletti al Sostegno

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura,

3. Realizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di

copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie

dell’Idrovora Pascoletti.

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del

combustibile a servizio dell’Idrovora Pascoletti.

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe cli sollevamento a servizio

dell’Idrovora Pascoletti.

6, Realizzazione di opere edili ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed

elettrici del fabbricato cabina elettrica e servizi dell’Idrovora Pascoletti.

• Si precisa clic (inc alla data dcl 26.04.2014 sono stati emessi dalla Direzione Lavori 6

Stati d Ava izamento Lavori per un importo complessivo € 1.979.208,20,

• In data 30.07.2014, depositato poi in cancelleria a Padova il 07.08.2014, è

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento del

c:ontrauo nc 430 dÒl 29.09.2011 «a i! Consorzio di Bonifica Adfge Fuganeo e I/LT.!.

Appaltatrice composta dalle Imprese “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di

Capogruppo Mandante e dalle imprese mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco

& C.” e ‘O.T.E.k S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”

• Con lettera in data 19.08,2014 protocollo n 084/169/17 l’Impresa Capogruppo

“Alissa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi

dell’arL 169 bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera ‘Impresa

Capogruppo si rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indeonizzo

dovuto nei confronti del Collsorzio di BoniFica Adige Luganeo.

• Con Deliberazione del C.d.A. o° 118 del 02.09.2014, il Consorzio prendeva atto

I’,iiii., .4 li
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dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra

descritte, utilizzando le risorse ancora disponibile dal quadro economico dei lavori

di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• In data 30.092014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 07

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993,563,95.

• Con Deliberazione n° 133 del 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Buganeo,

conseguentemente, ha:

o preso atto clic a fronte di un importo di Contratto di 4€ 2.360.932,70 lATI.

Appaltatrice ha eseguito lavori per € 1.993.563,95 fino allo scioglimento

dello sLeso Contralio e che, citdndi, riraJ1got1o ancora a dis[osizione del

Consorzio 4€ 367.368,75 oltre ad I.V.A. per esegaire le opere le opere

mancanti come eviclenziate nel Verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data

30.05.201 4•, oltre all’inden nizzo previsto dal la vigente normativa e

conferniatti dal Tribunale.’cii Padova;

o stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 118/20 14 di

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con D.Lgs 163/2006.

• La presente Relazione [Ilustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia

sotto il profilo tecnico che econom icci, necessari per la realizzazione dei lavori

mancanti al compimenti di quelli previsti nel Contratto n°430 del 29.00.2011 ed in

particolare di quelli afferent i alla Fornittoa e posa in opera del GruJwo Elettro_geno

PLIThQYJP4tk.i.
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2. DEscRIZIoNE DEI LAVORI

I lavori previsti con il presente progetto prevedono, quindi, la fornitura e posa in opera

de] Gruppo Elettrogeno presso l’idrovora Pascoletti, come di seguito brevemente

descritto.

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 aI presente

progetto.

A. Motore Diesel Perkins con le seguenti caratteristiche: 6 cilindri, iniezione diretta,

cilindrata Totale: 15,2 litri, consumo gasolio in servizio “Prime”: c/a 114,5 litri/ora

E. Alternatore di primaria marca nazionale, con regolazione elettronica con le seguenti

caratteristiche: Potenza continua 500 KVA, Velocità’ 1500 giri/i’, Tensione 400 V

trifase con neutro, Frequenza 50 Hz, Classe solainento FI, Protezione meccanica IP

C. Impianto eletirico del motore realizzato con cavi non propaganU l’incendio (norma

CEI 20-22 lI) inseriti in tubo di polipropilene modificato.

D. Quadro di Sola Commutazione QC14 - 000A 400VAC, per lo scambio rete/gruppo

eleltrogeno attraverso l’in Ler’accìa con le centrali ne d proIezione :ii etere e

commutazione installate a bordo dei gruppi e.Iettrogeni.

E. Kit Scalda Motore.

F. Serbatoio da interro DP5 per gruppo elettrogeoo, a doppia parete costruito con

acciaio al carbonio di 1” scelta e sottoposti a prova di collaudo secondo normative,

rivestito in endoprene spessore 3 mm, capacità 5000 litri.

3. IMPORTO DEI. PROGETTO

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo cli € ò6.980,00 di cui €

54000,00 per lavori a base di gara ed € 1 2.980,00 per som me io (lì retta

amministrazione, può essere così di seguito riassunto.

6 di
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N° DESCRIZIONE Importo

A FORNITURA E POSA GRUPPO ELETTROGENO

A.1 Importo delle Opere al netto della Mano d’Opera 44.600,00

A.2 Importo della Mano d’Opera 8900,00

Totale lavori soggetti a ribasso 53.500,00

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 500,00

TOTALE LAVORI VOCE A 54,000,00

13 SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

8.1 I.V.A. Sui lavori Voce A 22% 11880,00

8.2 Spese Generali a) lo”do 1.100,00

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 13 12.913000

IMPORTO COMPLESSIVO Dl PROGETTO 66.980,00

4. Srcuiuzz. CANTIERE

4.1. Costi della sicurezza

L’ait 86 coni ma 3-bis del Cod ce dei c:ontratti pubblici, (E). Lgs. 163/2006) così come

modificato dall’artO cornnia I della Lx 123/2007, ripreso dall’art. 26 comnia 6 dcl i). Lgs.

n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti clic “Nella predisposizione deNe gare di

appalto e nell a valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di

appalti di [ j, di servizi e di funi tu re, gI enti aggiud icalori sono tenuti a valuLare che

il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicu rezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultate congruo

rispetto all’entità e alle caratteristiche (lei lavori, (lei servizi o delle forniture,

lcIj7i,,,c ]!Iu,li
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Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che “il costo relativo alla sicurezza non

può essere comunque soggetto a ribasso d’asta’.

Per l’intervento in esame gli oneri della sicurezza di cantiere, parametrati a lavori di

analoga consistenza e natura, sono stimati pari ad € 500,00.

4.2. Piano Operativa di Sicurezza

Sarà cura de[l’lmpresa Aggiudicataria, in ordine all). Lgs 81/2008, allegato XV punto 3,

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P05., prima della sottoscrizione del

Contratto di affidamento.

5. DURATADEILAvORI

La durata dei lavori viene stimata in 45 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di

cc nseg i a avc ri.

6. ElENco ELABORATI

Tav. n° 01

‘l’av. n 02

Tav. n° 03

Tav. n0 04

Tav. n° 05

‘fav. o° 06

Rei az o ne III ustrativa

Elenco [‘rozzi U ilari

Computo Metrico Estimativo

Quadro Incidenza Manodopera

Quadro Economico

Lista delle Categorie e Eorniture per l’Appalto

8 i], 8
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via Delle Industrie, 3 -35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597480
via Agustea, 25- 35042 Este (PD) - Tel. 0429-601563 Fax 0429-50054

L. 139/92 - L.R. 17/90- L.R. 35/93

Programma di interventi in attuazione del Piano per
la prevenzione dell’inquinamento e del risanamento
delle acque del bacino idrogral1co immediatamente

sversante nella laguna di Venezia”

l).G.R. -X- 1999 o. 2924 - Scheda progetto n. Cb. I .2A
12CR 28-2-20030 484- (appnsvazione VIA)

I) G. R, I — 10—2004 o. .1094 — (Integrazione li naoziansent o)
Dcc reits Di rezio ne I’ rogetio Venezia o. 47 del 30/04/200’)

OPERE DI COMPLETAMENTO DATA

IMPIANTI ELETTRICI: IDROVORA PASCOLETTI - OTtOBRE 2014

SOLLEVAMENTO CA NOVA - BOTTE A SIFONE SAN BENEDETTO
LAVORO:

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA
PER L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI

ELABORATO . . .. — TAVOLAN

RElAZIONE ILLUSTRATIVA I
LA DIREZIONE LAVORI
ING. FABIO MURARO
ING. MIMMA RAULLI
ARCH. FRANCESCO CASINI

STUDIO ING. FABIO MIJRARO
Via Uruguay o’ 20- 35127 Padova
Tel. 049 6703448 Fax D49 7629516 E-mail: info@studio-muraro.ìt

REV DESCRIZIONE DATA REDA2IONE ‘CONTROLLO

Prima Emissione 16 102014 . Oeom Martina Peteito’

.,

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA ESSERE COPIATO. Rlpp000rra O AiTRIMEN i PUBBLICATO IN RITTO CS IN PARTE SENZAAOTORIZZA2IONE SCRITTA lIrisgo 22.4.41 5.63% arI 25750 5859 0

C_J

RI (,ION[ DL \[NL l(. Consorzio di bonifica
ADIGE EUGANEO

cosaRzIo
DI ADNIFICI1
alilsE LIJESMEO

Il Responsabile del Procedimento

ING. GIUSEPPE GASPARETFO STORI
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI PADOVA

Consorzio di Bonifica

ADIGE EUGANEO

‘I f
itt,

r.cnn o
DC DQ%fPICR

“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI”

OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

IDROVORA PASCOLETTI SQSTEGNO CA NOVA BOTTE A SIror’E SAN BONAVENTURA

Importo del Progetto Generale € 7.930.672,69

Importo Opere di Completamento Impianti Elettrici 162.614,00

Importo Lavori Impianti Elettrici (soggetti a ribasso) € 129.000,00

OneH per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € . 2.200,00’

1’* : * 1 1’ * * * *

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. PREMESSE

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 195/2010 del 25.11.2010 è stato

approvato il Progetto Esecutivo integrazione di Rete Iognaria e Rete dì Bonifica, per

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, per l’importo complessivo di € 7.930,672,69 di cui € 3.173.878,61

per opere e coni posti da € 2.973.531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €

164.346,78 per oneri della Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed €:

PuI;izi ‘o], 111,, l o, tn’o
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4.756.794,08 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 del 08.08.2011 i lavori in

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.l. composta dalle Imprese

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e dalle imprese

mandatarie “G.M.T. S,n.c. di Mantovan Franco & C.” e “0.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio

& C’, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74 ed in data 29.09.2011

repertorio oD 430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto.

Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29.09.2011, disponeva al

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e,

conseguentemente, in data 510.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, che

dovevano essere conclusi entro il 3.10.2013.

Con Deberazione del ConsigHo di Amm nistrazione de Consorzio di Soni2.ca n° 15

del 19.01.2012, è stata approvata la Prima Variante afferente ai lavori in oggetto,

dell’importo compessivo invariato di € 7.930,672,69 che interviene esclusivamente

nella ridistribuzione delloSornme in Diretta Amministiazione e non alteri, quindi,

l’importo di Conti-atto.

In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato:

la prima Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato

di € 7.930.672,68, composto da € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della

sicurezza di cantiere ed € 5.673.870,05 per Somme in Diretta

Am in in strazio i e;

o la seconda Perizia Suppletiva e di Variante dell’imporLo complessivo

invariato di € 7.930.672,68 composti da € 2.360,932,70 per lavori ed oneri

della sicurezza di cantiere ed € 5,569.739,98 per Somme in Diretta

Am ministrazionc’.

Fc’iuzjoiii ]Ilii;trutiv:i
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• Tali Perizie sono state approvate rispettivamente con Deliberazione Consorziale del

CdA nd135de105072012end175de117102013

• Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti

o Ordini di Sospensione Lavori n° 01 e n° 02 e conseguenti Verbali di Ripresa

per totali 42 giorni,

o due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori

lavori pì evisti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra

richiamate,

o proroga di 7 giorni concessa dal R U P con lettera in data 4042014 e

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal R L P con lettera in data

biS 042014,

il “uc\’o tei mine per lu imazione ce ‘e o,wr e ci’ ,Ui C or ttu di A’jato i 2 3u ccl

2 09 2C 11 e f,ssato, consegue ;te’ue te, pci :1 giorno :D! i

• L’Impresa Capogruppo “Alissa Costruzioni Sp A” con lettera in data 28 OS 2014

protocollo 0C 058/16/l7, comunicava al Consorzio dei Sor,ir;ca che presso il

‘I r ibunJe di Padova e iendenle a carico della stessa, dfl pr ocedrmc’i’to ai sensi

dell’art 169 bis della Legge fallimentare

• Allo scadeie del termine contrattuale del 26042014, l’A TI Appaltati ice non ha dato

comunicazione rormale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art

199 comma 1 del D PR 207/2010 e, conseguentemente il sottoscr,tto Direttoi e dei

Lavori ha provt’eduto in data 30052014 ai sensi dell’arL 19 coinrna 1, secondo

periodo del D PR 207/2014. alla redazione in contradditorio con 4 TI AppnltaLrice

del ‘Verbale stillo Stato dei Lavoi i” dal quale emerge che per la completa ultirnazione

dei lavoi i r iiiiaiievano ancora da ultimai e una serie di opere “sostanziali” per la

funzional ta dell’intei vento clic vengono brevemente qui di seguito descritte

i Realizzazionc dell’inipianto di Sgi igliatura a servizio dell’Impianto ldiocn o

Ri ,i’c ,u iI]i t,ati
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Pascoletti.

2. Realizzazione di opere elettriche relative all’Idrovora Pascoletti al Sostegno

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura.

3. Realizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di

copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie

dell’idrovora Pascoletti.

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del

combustibile a servizio dell’Idrovora Pascoletti.

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento a servizio

dell’Idrovora Pascoletti.

6. Realizzazione di opere edili ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed

elettrici de: fabbi-icato cabina e;ettrica e servizi deH’!d rovora .Pascoeai.

• S precisa cle Cno alla data del 26.04.2014 sono s:ali emessi dalla Direzione Lavori 6

Stati d’Avanzamento Lavori per un importo complessivo € 1.979.208,20.

• n dala 30.07,2014-, depositato poi in cancelleria a Padova il 07.09.201-1, è

intervenuta l’autorizzizione da parte del Tribunale di Padova ifilo sciogliment-ò del

Contratto n 430 del 29.09.2011 fra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e lATI.

Appaltatrice composta dalle Imprese “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di

Capogruppo Mandante e dalle imprese inandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco

& C.” e “0.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”

• Con lettera in data 19.08.2014 protocollo nc 084/169/17 l’Impresa Capogruppo

“Alissa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi

dell’art. 16’) bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera l’Impresa

Capogruppo si rendeva quindi disponìbile al riconoscimento del relativo inclennizzo

dovuto ne i confronti del Consorzi o di Ho i ifica Adige E uga neo.

RL’IuzIinc Iljiisti’a ]vI
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• Con Deliberazione del C.d.A. n° 118 del 02.09.2014, il Consorzio prendeva atto

dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra

descritte, utilizzando le risorse ancora disponibile dal quadro economico dei lavori

di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• In data 30.092014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 07

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993.563,95.

• Con Deliberazione n° 133 del 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo,

conseguentemente) ha:

o preso atto che a Fronte di un importo di Contratto di € 2.360.932,70 lATI.

Appaltairice ha eseguito lavori per € 1.993.563,)5 Uno .allo scioglimento

dello steso Contratto e che, quindi, rimangono ancora a disposizione del

Consorzio € 367.363,75 oltre ad I.V.A. per eseguire le opere le opere

mancanti come evidenziate nel Verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data

30.05.2014, oltre all’indennizzo previsto dalla vigente normativa e

confermato dal Tribunale di Padova;

o stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 1.18/2014 di

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con D.Lgs 163/2006.

• La presente Relazione Illustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia

sotto il profilo tecnico che economico, necessari per la realizzazione dei lavori

mancanti al compirnenti di quelli previsti nel Contratto n° 430 del 29.09.2011 ed in

particolare di quelli affèrenti all’esecuzione degli_Impianti Elettrici dell’idrovora

EU.ilI Sg no N2yI1HnIa Sifone di San Bonaventura.

RcI,w. UI) Blu stral jj
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2. DESCRIzIoNE DEI LAVORI

I lavori previsti con il presente progetto prevedono, quindi, la realizzazione di opere

elettriche presso l’Idrovora Pascoletti, il Sostegno Ca Nova e la Botte a Sifone di San

Bonaventura, come di seguito brevemente descritto

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 al presente

progetto

A Opere di Completamento dell’Impianto Idrovoro Pascoletti compreso le seguenti

caratteristiche, oneri magisteri materiali e cablaggi

Fornitura ed installazione di idoneo impianto elettrico in stabile di nuova

costruzione di tipo medio, foi nito completo, COR’J osi 10 punti luce intei ni e 4

estei n i, 10 punti presa, 6 intei ruttoi i, i deviatoi i, qL+aci o di emei genza, quadro

generale, luci di emergenza, suoneria, 2 prese con fusibili idonee per attrezzature

informatiche, completo di impianto a norma di messa a terra, eventuale collegamento

equiotenzia!e con mpianto idi ico e completo di tutto quanti ‘nche non specificato

ma necessai io a fornire l’opera allo stato dell’arte

Realizzazione di lavorazioni ed opere elettromeccaniche aggiuntive a servizio

dell’Impianto Idrovoro, mediante la fornitura e posa in opera della seguente

com pon entistica

c n°1 trasformatore da 160 KVA,

o n°2 rifasamenti a vuoto dei trasformatori,

o n’ 1 celle di media tensione con sezionatore di terra ed miei ruttore SF6 con

comando molorizzate ed mntei blocchi a proteimnne del trasformatore da 400 KVA,

o n° 1 celle rvlT a sezionatore con fusibili pei pi otezione ti asfoi matoi e da 160 KVA

completo di miei blocchi e contatti ausiliari,

itt liii nt I]]u’tr ti’
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o n° i quadro comando soft-start per protezione e controllo di n° 3 pompe e n° 2

rifasatori con aggiunta di una linea di alimentazione per il quadro pompe

esistente.

Fornitura e posa in opera di porta omologata Enel ad 1 o 2 ante in vetroresina

autoestinguente stampata a caldo.

B. Opere di Completamento dell’impianto di Sollevamento Ca Nova compreso le

seguenti caratteristiche, oneri magisteri materiali e cablaggi

Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico di comando, protezione e controllo

di un motore da 5,5 kW - 400 V - 50 Hz - 6 poli - B5, per il funzionamento manuale e

automatico di una paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta di PVC per

esterno lP65, installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio. Il quadro

elettrico dovrà comprendere in misura minima quanto segue: 1.1 volmetro 0-400 V,

Il. 1 amperometro 0-50 A, n. 1 interrutore magnetotermico dirferenziale generale

4x25 A con interblocco porte, n. i teleruttore tripolare di linea da 32 A, n. i relè

teirnico 10-20 A, n. i portafusibili tripolare, n. 1 terna di Fusibili tipo AM da 16 A,

serie fusibiH e porLafusibili per la protezione dèi circuiti ausiliari, r&è ausiliari per

comandi delle elettrovalvole di salita e discesa paratoia, serie relè ausiliari per i

comandi di funzionamento: automatico gestito da PLC (compreso) e sonda capacitiva

di tipo OMRON, e normale forzato. Serie di spie luminose e relativi pulsanti per

marcia ed arresto, commutatore di linea ENEL/GE. e commutatore M-O-A, presa CEE

da 16 A, serie di canalizzazioni, fasciette, capicorda, morsetti, barre omega e

quant’altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola

d’arte. Sarà inoltre previsto sul quadro l’inserimento del!e misure di livello tra monte

e valle del canale e la misura di posizione della paratoia a sfioratore mobile tramite

endecoder.

Il quadro dovrà mli ne essere predisposto per il Foto ro telercntrollo e telecom ando

RiIuziuiic usirativn
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con contatti on-off cablati in morsettiera e uscita seriale per modem sul PLC.

C. Opere di Completamento dell’Impianto elettrico della Botte a Sifone di San

Bonaventura compreso le seguenti caratteristiche, oneri magisteri materiali e

cablaggi.

Fornitura e posa in opera di n. i quadro elettrico di comando, protezione e controllo

di un motore da 5,5 RW - 400 V - 50 Hz - 6 poli - SS, per il funzionamento manuale e

automatico di una paratoia semifissa con sfioratore mobile, in cassetta di PVC per

esterno 1P65, installato in apposito contenitore in lamiera di acciaio. Il quadro

elettrico dovrà comprendere in misura minima quanto segue: n. i volmetro 0-400 V,

ti. 1 amperometro 0-50 A, n. I interrutore magnetotermìco differenziale generale

4x25 A con interblocco porte, n. i teleri.ttore tripolare di linea da 32 A, n. 1 relè

ter!nico 10-20 A, n. i por1ausibiii thpolare. n. I terna di fusibili tpo AM da 16 A,

serie fusibH e porafusibi per la proteziore dei cNrLi a:isiflari, reè ausIiari per i

comandi delle elettrovalvoe dì salita e discesa paratoia, serie relà ausiliari per i

coniandi di funzionamento: automatico gestito da PLC (compreso) e sonda capacitiva

di tipo OMRON, e norma’e Forzato. Serie di spie umnÒse e relativi pulsanti per

marcia ed arresto, commutatore di linea ENEL/GE. e commutatore M-O-A, presa CEE

da 16 A, serie di canalizzazioni, fascette, capicorda, morsetti, barre omega e

quant’altro necessario per dare il quadro elettrico perfettamente cablato a regola

d’arte. Sarà inoltre previsto sul quadro l’inserimento delle misure di livello tra monte

e valle del canale e la misura (li posizione della paratoia a sfioratore mobile tramite

endecoder.

Il quadro dovrà infine essere predisposto per il Futuro telecoiitrollo e telecomando

con contatti on-offcablati in morsettiera e uscita seriale per modem sul PLC.

Rt,izi nc iiiu strjtn’;ì
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3. IMPORTO DEL PR0GEnO

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 162.614,00 di cui €

131.200,00 per lavori a base di gara ed € 31.414,00 per somme in diretta

amministrazione, può essere così di seguito riassunto.

N° DESCRIZIONE Importo

A IMPIANTI ELETTRICI

A.1 Importo delle Opere al netto della Mano d’opera 107.50000

A,2 Importo della Mano d’Opera 21.500,00

Totale lavori soggetti a ribasso 129.000,00

. Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 2.200,00

[ TOTALE LAVORI VOCE A 131.200,00

SSOMMEINDIRETTAAMMINISTRAZIONE

0.1 l.VA. Sui lavor: voce A 22% 28,864,00

0.2 Spese Generali al lordo . . — . 2.550,00

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 8 31.414,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 162.614,00

4. SICUREZZA CANTIERE

4.1. Costi della sicurezza

L’arL 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (0. Lgs. 163/2006) così come

modificato dall’ail 8 comma I della Lx 123/2007, ripreso dall’arL 26 conima 6 deI D. Lgs.

n. 81/2000, richiede alle Stazioni Appaltanti clic “Nefla predìsposizione delle gare di

appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di

appalti di , di servizi cdi forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare clic

iii’ JI}iistritiv
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il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo

rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che ‘il costo relativo alla sicurezza non

può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.

Per l’intervento in esame gli oneri della sicurezza di cantiere, parametrati a lavori di

analoga consistenza e natura, sono stimati pari ad € 2.200,00.

4.2. Piano Operativa di Sicurezza

Sarà cura dell’impresa Aggiudicataria, in ordine al D. Lgs 81/2008, allegato XV punto 3,

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P03., prima della sottoscrizione del

Contratto di affidamento.

5. DURATA DEI L,voiu

La duiata dei lavori viene stimata in 45 giorni consecutivi coli decorrenza dalla data di

consegna lavori.

6. ELENco ELABORATI

Tav. n° 01

‘Fav. I1 02

Tav. n° 03

Tav. n 04

l’av. lit 1)3

Tav. n° 06

Tav. n 07

Tav. n° (IS

Relazione Illustrativa

Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estiniativo

Quadro Incidenza Manodopera

Quadro Economico

Lista delle Categorie e Forniture per l’Appalto

Pianta Schema Elettrico Cahina Idrovora Pascoletti

Schema (inifilare Cabina ldrovora Pascoletti

Ic[I,’I,J(I,’ liItistri Iiuj
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via Delle Industrie. 3 -35026 Conselve (PD) - Tel. 049-9597480
via Agustea. 25- 35042 Este (PD) - Tel. 0429-601563 Fax 0329-50054

L. 139/92-L.R. 17/90-L.R. 35/93

I’ rogramina di in terv e nt i i o ‘[tu azion e del ‘‘I’ ìati o per

la prevenzione dell’inquinamento e del risanamento

del le io que del bacino idrograFico immediatamente
s’ersante iella laguna di Venezia

l)GR. 3-8-1999 ti. 2924 - Scheda progetto o. C6. I 2A
l).GR. 28-2-2003 n. 484- (approvazione Vi A)

O OR, I — 10—20(14 ti. 3094 — (Integrazione finanziamento)
Decreto Direzione Progetto Venezia ti. 47 del 30/04/2009

OPERE DI COMPLETAMENTO DATA

GRUPPO POMPE DI SOLLEVAMENTO OTTOBRE 2014

IMPIANTO IDROVORO DI PASCOLETTI
LAVORO:

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA
PER L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI

ELABORATO.
TAVOLA N

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

LA DIREZIONE LAVORI
1MG. FABIO MURARO
1MG. MIMMA RAUW
ARCH. FRANCESCO CASINI

STUDIO ING. FABIO MURARO
Via Uruguay n 20-35127 Padova
Tel. 049 8703448 Fax 049 7629516 E-mail: info@studio-muraro.il

REV DESCRIZIONE DATA IREDAZIONE [CONTROLLO

tpnma Enms,nn e - IS ti 2014 tGeom Mari’n,a Petertin,

i i zz_zm
IL RESECtTE o0CL.IENtO 1,01. COrRA eSSERE COP 0O Hiep033re O ALTR MeNai eLa&iCAro O 2,17100 IN PARTE SENZA ALTIZZAZIOt SCRIflA E;i1.- 22 44l’CiD iii 2575 o -;N C

r
RFGIONI ntt VI N [TO Consorzio di bonifica

ADIGE FUGANEO
I DI

lIDI r.r rttGfl.%[[I

MS.
Il DIrettore dei Lavori

MURARO

Il Responsabile del Procedimento

1MG. GIUSEPPE GASPARETFO STORI
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI PADOVA

Consorzio di Bonifica

ADIGE EUGANEO
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“INTEGRAZIONE RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI1

OPERE DI COMPLETAMENTO GRUPPO POMPE SOLLEVAMENTO IDROVORA PASCOLETTI

Importo del Progetto Generare € 7,30.672,69

Importo Opere di Competamento Gruppo Pompe Sol!evamerto t 59.460,00

Importo Lavori Gruppo Pompe Sollevamento [soggetti a ribasso) € 48.000,00

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) t 500,00

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

I. PREMESSE

• Con Deliberazione di Giunta Consorziale nD 195/2010 del 25112010 è stato

approvato il Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Pognaria e Rete di Bonifica, per

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e cli

Coordinamento, per ‘importo complessivo di € 7,930.672,69 di cui € 3.1 73.878,61

per opere e composti da € 2,973.531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, €

164.346,78 per oneri (Iella Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed €

4,756.794Qfl per Somme a disposizione dell’Amministrazione.

Iù’I,jzi Inc lui strativi
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• Con Deliberazione di Giunta Consorziale n 152/2011 del 08.082011 i lavori in

oggetto, sono stati definitivamente aggiudicati alla A.T.I. composta dalle Imprese

“ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di Capogruppo Mandante e dalle imprese

mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “0.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio

& C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74 ed in data 29.09.2011

repertorio n°430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto d’Appalto.

• Il Responsabile del Procedimento con lettera in data 29.09.2011, disponeva al

sottoscritto Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori e,

conseguentemente, in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori come risulta dal

relativo Verbale sottoscritto dalle parti in pari, data senza riserva alcuna, clic

dovevano essere conclusi entro il 3.10.2013,

• Con DeLberazior.e del Consig!io d Am’i:nistrazione dei Consorzio j Bonflca : 15

del 19.01.2012, è stata ap;irovala a Phina Variante atererte ai avori a oggetto,

dell’importo coinp!essivo invariato di f 7.930.672,69 che interviene esclusivamente

nella ridistribuzione delle Somme in Diretta Amministrazione o non altera, quindi,

l’importo di Contratto.

• In corso d’opera sono state poi redatte due Perizia come di seguito riportato:

o la prima Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo complessivo invariato

dì € 7.930.672,68, composto da € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della

sicurezza di cantiere ed € 5.673,870,05 per Somme in Diretta

Amministrazione;

c. la seconda Perizia Suppletiva e di Variante dell’importo compiessivo

invariato di € 7.930.672,68 composti da € 2.360.932,70 per lavori ed oneri

della sicurezza di cantiere ed € 5.569.739,98 per Somme in Diretta

Ani ni in istrazione.

• Tali Perizie sono state approvate rispettivamente con Deliberazione Consurziale del

I1CIjVILIHL lIiustr,,
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C.d.A. nc 135 del 05.07.2012 e n 175 del 17.10.2013.

Per effetto poi dei seguenti provvedimenti ed atti:

c Ordini di Sospensione Lavori n° 01 e nc 02 e conseguenti Verbali di Ripresa

per totali 42 giorni;

e due proroghe concesse per complessivi 120 giorni in relazione ai maggiori

lavori previsti ed autorizzati con le Perizie Suppletive e di Variante sopra

rich amate;

o proroga di 7 giorni concessa dal R.U.P. con lettera in data 4.04.2014 e

successiva proroga di giorni 5 concessa sempre dal RU.P, con lettera in data

b 18. 04. 2 0 14;

il nuovo termine per l’ultimazione delle opere di cui Contratto di Appalto nD 430 del

2.o.2o1j è :ssato. conseguentei;:erle. reri’. giorno 26.04.2014.

• L’;mpresa Capogruppo ‘Alissa CostrLzio::i S.p.A.’ cur lettera :: ciata 28.05.2014

protocollo n° 058/169/17, comunicava al Consorzio dei Bonifica che presso il

Tribunale di Padova è pendente a carico della stessa, un procedimento ai sensi

dell’arL 169 bis delLi Legge hillinientare*

• Allo scadere del termine contrattuale del 26.04.20 14, l’A.T.l. Appaltatrice non ha dato

comunicazione formale dell’avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’ait.

199 comnia 1 del D.P.R. 207/2010 e, conseguentemente, il sottoscritto Direttore dei

Lavori ha provveduto in data 30.05.2014 ai sensi dell’arL 199 cornma I, secondo

periodo del D.P.R. 207/2014, alla redazione in contradditorio con lATI, Appaltm’ice

del “Verbale sullo Stato dei Lavori” dal quale emerge che per la completa ulcimazione

dei lavori rimanevano ancora da ultimare una serie di opere “sostanziali•’ per la

funzionalità dell’intervento che vengono brevemente qui dì seguito descririe.

1. Realizzazione dell’impianto di Sgrigliatura a servizio dell’Impianto Idrovoro

Pascolett i.

[ci,i,’.i,jiic ]]]u,;tr,jti’
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2. Realizzazione di opere elettriche relative allIdrovora Pascoletti al Sostegno

Cà Nova ed alla Botte a Sifone di San Bonaventura.

3. Reaìizzazione della carpenteria metallica per la costruzione del solaio di

copertura della vasca di carico, delle tubazioni di scarico ed opere accessorie

dell’Idrovora Pascoletti.

4. Fornitura e posa in opera del gruppo elettrogeno e del relativo serbatoio del

combustibile a servizio dell’Idrovora Pascoletti.

5. Fornitura e posa in opera del gruppo pompe di sollevamento a servizio

dellidrovora Pascoletti.

6, Realizzazione di opere edili ed affini, degli impianti idrotermosanitari ed

elettrici de fabbricato cabina elettrica e servizi dell’Idrovora Pascoletti.

• Si precisa che lino alla data de 2o.04.20E4 sono stati emessi dalla Direzione Lavori 6

Stati d’Avanzamento Lavon per un importo con:pessivo C 1.979.208,20.

• In data 30.07.2014 depositato poi in cancelleria a Padova il 07.08.2014, è

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento del

Contratto n 433 dèl 29.09.2011 fra il ConsorzÌo di Bonifica Adige Euganeo’e lATI.

Appaltatrice composta dalle Imprese ‘ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.’ in qualità di

Capogruppo Mandante e dalle imprese mandatarie ‘G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco

& C.” e “0.T.E.R. S.n.c. di Galdìolo Orazio & C.”

• Con lettera in data 19,08.2014 protocollo n° 084/169/17 l’Impresa Capogruppo

AIissa Costruzioni SpA.’ comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma

allo scioglimento del contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi

dell’art. 169 bis della Legge fallimentare. Con medesima lettera l’impresa

Capogruppo si rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo

clovu to ne i confro o ti del Consorzio di 8cm itica Adige E tiga neo.

• Con Deliberazione del C.d.A n° 118 deI 0209.2014, il consorzio prendeva atto

Rcliizi [in [liii Stri tWa
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dell’intervenuto scioglimento del contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti più sopra

descritte, utilizzando le risorse ancora disponibile dal quadro economico dei lavori

di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• In data 30.092014 il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmetteva al Consorzio di

Bonifica gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n 07

corrispondente al Finale dell’importo complessivo di € 1.993,563,95,

• Con Deliberazione nD 133 del 30.09.2014 il Consorzio cfl Bonifica Adige Euganeo,

conseguentemente, ha:

preso atto che a fronte di un importo di Contratto di € 2.360.93270 lATI.

Appaltatrice ha eseguito avori per € 1.993.563,95 fino allo scioglimento

dello steso Contratto e che, quindi, rimangono ancora a disposizione del

Consorzio € 367.368,73 oltre ari I.V.A. per eseguire e opere e opere

mancanti come evidenziate nel verbale dello Stato dei Lavori eseguito in data

30.05.2014, okre all’ndennizzo p:evisto dalla vigente normativa e

conernìatc da! Tribunale di l’adova; :

e stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 1 IR/2014 di

procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con D.Lgs 163/2006.

* La presente Relazione Illustrativa, dunque, determina gli indirizzi progettuali, sia

sotto il profilo tecnico che economico, necessari per la realizzazione (lei lavori

mancanti al compimenti di quelli previsti nel Contratto n 430 del 29.09.2011 ed in

particolare di quelli afferenti alla fornitura e posa in opera del Gry,ppo Pompe di

Sollevameqjessol1drovoraPasroletti.

!I,l/IoI,L I!Iiitr,,t,v.i
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2. DEscRIzIONE DEI LAVORI

I lavori previsti con il presente progetto prevedono, quindi, la fòrnitura e posa in opera

del Gruppo Pompe di Sollevamento presso l’idrovora Pascoletti, come di seguito

brevemente descritto.

Si precisa, in ogni caso, che l’elenco completo delle lavorazioni in appalto è riportato

nella Lista delle Categorie e Forniture necessarie per l’appalto, allegato 06 al presente

progetto.

• Fornitura e posa in opera di elettropompa da 2.000 l/s alla prevalenza manometrica

di 4 metri, compreso motore elettrico da 132 lcw a 10 poli, prevista per

funzionamento a velocità fissa, bocca di mandata DN 900, lunghezza colonna L= 5,58

metri, è ammessa la rotazione inversa nel transitorio di disadescamento sirone.

• Fornitura e posa in opera di eletti’opompa da 500 l/s alla prevalenza manometrica di

4 metri, motore elettrico da 37 kw a 6 poli, prevista per fLinzionan cito a velocità

fissa, bocca di mandata DN 500, lunghezza colonna L= 5,83 metri, è ammessa la

rotazione inversa nel transitorio di disadescamento sifone.

Fornitura e posà in opera di due vlvole di’disadescamento, n° I DN 200 e n° i DN

400 (una su ogni sifone) del tipo a comando meccanico automatico;

Nel presente lavoro sono inoltre compresi gli oneri per l’effettuazione del Collaudo

presenziato presso la sala prove della Ditta produttrice della pompa da 2.000 1/5 e della

pompa da da 500 l/s.

3. IMPORTO DEL PROGETTO

Il quadro economico di progetto dell’importo complessivo di € 59.460(10 di cui €

48.900.00 per lavori a base di gara ed € 11.460,00 per somme in diretta

amministrazione, può essere così cli seguito riassunto.
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N° DESCRIZIONE Importo

A FORNITURA E POSA GRUPPO POMPE SOLLEVAMENTO

Al Importo delle Opere al netto della Mano d’opera 39.60000

A.2 Importo della Mano d’Opera 7900,00

I
Totale lavori soggetti a ribasso 47.500,00

Oneri per la Sicurena non soggetti a ribasso 500,00

TOTALE LAVORI VOCE A 48.000,00

[8 SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

0.1 I.V.A. 5W lavori voce A 22% 10.560,00

3.2 Spese Ge:eral al orda
I

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 8 ‘ 11.460,00’

IMPORTO COMPLESSIVO DL PROGETTO 59.46O9j

4. SIcuIzrzz CANTIERE

4.1. Costi della sicurezza

L’arc 86 comnia 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D. Lgs. 163/2006) così come

modificato dall’ari 8 comma 1 della Lx 123/2007, ripreso dall’ari. 26 coni ma 6 del O. Lgs.

rì. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che “NeHa predisposizione delle gare di

appalto e nella valutazione dell’anomalia delle oFferte nelle procedure di affidamento di

appalti di [ j, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che

il valore economico sia adeguatu e sufficiente rispeLto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo

rispetto all’entità e alle caratteristiche dci lavori, dei servizi o delle forniture.

Iii, ItJ ItIV,I
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Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che ‘il costo relativo alla sicurezza non

può essere comunque soggetto a ribasso d’asta’.

Per l’intervento iii esame gli oneri della sicurezza di cantiere, parametrati a lavori di

analoga consistenza e natura, sono stimati pari ad € 500,00,

4.2. Piano Operativa di Sicurezza

Sarà cura dell’impresa Aggiudicataria, in ordine al D. Lgs 8 1/2008, allegato XV punto 3,

presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P05., prima della sottoscrizione del

Contratto di affidamento.

S. DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori viene stimata in 45 giorni consecuLvi con decorrenza dalla data di

consegna !zvori.

6. ELENCO ELABORATI

Thv. nc 01 R&azione lilustrativa

Thv. ir 02 u:enco Prezzi lJnitah

(‘av. I1c 03 Computo Metrico fistimativo

(‘av. nS 04 Quadro Incidenza Manodopera

Thv. n 05 Quadro Economico

(‘av. n° 06 Lista delle Categorie e Forniture per ‘Appalto

IIIfls[rdIÌviI
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