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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°009/2014 
 
OGGETTO: “LAVORI DI RIPRESA FRANE CON INTERVENTO DI PRESIDIO E 

RISAGOMATURA DELLE CANALIZZAZIONI CONSORTILI 
FINALIZZATA ALL’ASPORTO DEI SEDIMENTI TRASPORTATI – 1^ 
STRALCIO. LAVORI SULLA CONTROFOSSA DESTRA E SINISTRA 
VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE” – 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. 

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

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/1/2014 
prot.n.384, 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°09: “LAVORI DI RIPRESA FRANE CON INTERVENTO DI PRESIDIO E 
RISAGOMATURA DELLE CANALIZZAZIONI CONSORTILI 
FINALIZZATA ALL’ASPORTO DEI SEDIMENTI TRASPORTATI – 
1^ STRALCIO. LAVORI SULLA CONTROFOSSA DESTRA E 
SINISTRA VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN 
VITALE” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.1. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di gara d’appalto espletata con procedura ristretta semplificata 
ai sensi dell’art.123 del D.Lgs.n.163/2006, con propria deliberazione n.198/2012 del 
26/10/2012 si è aggiudicato l’appalto dei “Lavori di ripresa frane con intervento di presidio 
e risagomatura delle canalizzazioni consortili finalizzata all’asporto dei sedimenti trasportati 
– 1^ Stralcio. Lavori sulla Controfossa Destra e Sinistra Vampadore in Comune di 
Megliadino San Vitale” all'Impresa Teston s.r.l. di Musestre di Roncade (TV) per l’importo 
contrattuale di €.295.564,53 oltre IVA, con un ribasso percentuale del 12,203% 
corrispondente a €.40.177,39, di cui la Direzione Regionale Difesa Suolo con nota del 
8/5/2013 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione di Accompagnamento e dal corrispondente 
Quadro Economico Riepilogativo allegati in copia e redatti in data 17/12/2013 dal Direttore 
dei Lavori di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.132, 
comma 1 del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.161 del D.P.R.n.207/2010 è stata predisposta la 
Perizia suppletiva e di variante n.1, con un aumento dell’importo originario di contratto di 
€.50.875,68 pari al 17,21%, che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice e con una complessiva maggior spesa di €.49.829,50 che 
trova copertura all’interno del quadro economico di progetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto dei 
“Lavori di ripresa frane con intervento di presidio e risagomatura delle canalizzazioni 
consortili finalizzata all’asporto dei sedimenti trasportati – 1^ Stralcio. Lavori sulla 
Controfossa Destra e Sinistra Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale”, così come 
risultante dalla Relazione Generale e dal corrispondente Quadro Economico Riepilogativo, 
datati 17/12/2013, con un aumento dell’importo originario di contratto di €.50.875,68 pari 
al 17,21%, che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice e con una complessiva maggior spesa di €.49.829,50 che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. le premesse, la Relazione Generale ed il corrispondente Quadro Economico 
Riepilogativo, datati 17/12/2013 ed allegati in copia, formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di approvare la Perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto dei “Lavori di ripresa 

frane con intervento di presidio e risagomatura delle canalizzazioni consortili finalizzata 
all’asporto dei sedimenti trasportati – 1^ Stralcio. Lavori sulla Controfossa Destra e 
Sinistra Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale”, così come risultante dalla 
Relazione Generale e dal corrispondente Quadro Economico Riepilogativo, datati 
17/12/2013, con un aumento dell’importo originario di contratto di €.50.875,68 pari al 
17,21%, che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice e con una complessiva maggior spesa di €.49.829,50 che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto; 

 
3. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
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 30/1/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/2/2014 

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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1. PROGETTO ESECUTIVO ED APPALTO 

 Si riassumono di seguito una serie di dati relativi al progetto ed all’appalto dei lavori: 

 

Committente: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo; 

 

Denominazione del progetto: “Ripresa di frane con intervento di presidio e risagomatura 

della canalizzazioni consortili finalizzata all’asporto dei sedimenti trasportati – I° Stralcio – 

Lavori sulla “Controfossa Destra Vampadore” e “Controfossa Sinistra Vampadore" 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Lamberto Cogo 

 

Progettisti: Dott. Ing. Lamberto Cogo, Dott. Ing. Lorenzo Frison 

 

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Lorenzo Frison 

 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Geom. 

Paolo Trevisan 

 

Collaudatore tecnico-amministrativo: l’atto di collaudo verrà sostituito dal Certificato di 

Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal conto consuntivo redatto dal 

Responsabile del Procedimento. Per tale motivo non è stato nominato il collaudatore. 

 

Approvazione del Progetto Definitivo: Delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo n°4/2011 del 12/04/2011; parere n°98 del 31/05/2011 della Commissione 

Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova 

 

Approvazione del Progetto Esecutivo: Delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo n°132/2012 del 05/07/2012; presa d’atto n°427036 del 24/09/2012 degli uffici 

del Genio Civile di Padova. 

Categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-
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puto metrico estimativo del progetto originario con la definizione dei relativi importi: 
 

 Euro 
CONTROFOSSA DESTRA 
VAMPADORE 116.133,58 

CONTROFOSSA SINISTRA 
VAMPADORE 213.108.34 

Sommano: 329.241,92 
 

PER LAVORI A MISURA Euro 
Scavi e movimenti terra 50.086,54 
Fornitura e posa di inerti 23.443,39 
Fornitura e posa opere varie 14.500,10 
Sommano: 88.030,03 

 

PER LAVORI A 
CORPO Euro 

Aliquota % 
sull'importo la-

vori a corpo 

Ponte Due Luci 105.876,3
2 43,89% 

Ponte Bio II 52.570,01 21,79% 
Ponte Mandria II 48.791,31 20,23% 
Scarico Foscare 33.974,25 14,08% 

Sommano: 241.211,8
9 100,00% 

 

Riepilogo: 
 Euro 

Sommano per lavori a misura 88.030,03 
Sommano per lavori a corpo 241.211,89 

Totale lavori a base d'asta 329.241,92 

Finanziamento del Progetto: Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n°35 del 

16/02/2012. 

Quadro economico:  
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A.1 Lavori a misura Euro 88.030,03
A.2 Lavori a corpo Euro 241.211,89     
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 6.500,00         

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 329.241,92     

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro 335.741,92     

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 20.000,00       
B. 2 I.V.A. (21% di A) Euro 70.505,80       
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 42.000,00       
B. 4 Indennizzi per espropri ed occupazioni d'area per pubblica utilità Euro 27.000,00       
B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro 4.752,28         

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 164.258,08     

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 500.000,00     

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

 

 

Delibera riguardante la gara: Con Delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige Eu-

ganeo n. 132/2012 in data 05/07/2012, si stabiliva che l’assegnazione dei lavori di “Ripre-

sa di frane con intervento di presidio e risagomatura della canalizzazioni consortili finaliz-

zata all’asporto dei sedimenti trasportati – I° Stralcio – Lavori sulla “Controfossa Destra 

Vampadore” e “Controfossa Sinistra Vampadore” doveva essere espletata con una gara a 

procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 163/2006, secondo l’albo 

costituito a seguito di sorteggio dell’ordine di iscrizione per l’anno 2012 con Delibera di 

Giunta n°52 del 08/03/2012. 

 

Gara: Gara esperita mediante procedura ristretta semplificata in data 02/10/2012; il relati-

vo verbale di gara, repertorio consortile n°862, è stato registrato ad Este il 09/10/2012 al 

n. 205 serie 1^. 

 

Aggiudicatario e Ribasso offerto: Ditta “Impresa Teston S.R.L.” con sede a Musestre di 

Roncade (TV), via Everardo n. 65, offerta prezzi unitari con ribasso pari a 12,203 % 

 

Termini di esecuzione: il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto è fissato in 
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giorni 140 (centoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori. 

 

Estremi del contratto ed importo netto contrattuale: contratto in data 14/12/2012, reperto-

rio consortile n° 908, registrato ad Este il 27/12/2012 al n. 246 serie 1^; importo contrattu-

ale pari a €. 295.564,53, comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari ad €. 

6.500,00. 
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2. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

Consegna, proroghe e sospensioni dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data 

25/01/2013; gli stessi lavori sono stati poi successivamente sospesi una prima volta …a 

causa di condizioni atmosferiche avverse … per 40 giorni naturali e consecutivi e preci-

samente dal 06/02/2013 al 17/03/2013. E’ stata, infine, effettuata una seconda sospen-

sione in data 28/06/2013, tuttora in corso, per consentire la redazione ed approvazione 

della Perizia Suppletiva e di Variante n°1, che tiene conto di alcune varianti in corso 

d’opera. 

 

Novazione del termine: per i maggiori lavori previsti nella presente Perizia sono stati con-

cessi 50 giorni naturali e consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali (140 giorni naturali e 

consecutivi). Il tempo complessivo per dare ultimati tutti i lavori è pari quindi a 190 giorni 

naturali e consecutivi. 

 

Stati d’avanzamento e certificati emessi: si riassumono, di seguito, ad oggi gli Stati Avan-

zamento Lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Pagamento emessi dal Re-

sponsabile Unico del Procedimento. 

• Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/05/2013 di importo pa-

ri a 173.889,59; Certificato di Pagamento n° 1 del 05/06/2013 di importo pari ad € 

173.020,14; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 28/06/2013 di importo pa-

ri a 256.205,48; Certificato di Pagamento n° 2 del 29/07/2013 di importo pari ad € 

81.904,32; 

In corrispondenza agli Stati Avanzamento Lavori n°1 e n°2, non sono state iscritte riserve 

nel Registro di Contabilità da parte dell’impresa esecutrice. 

 

Andamento dei lavori: i lavori in cantiere sono sospesi, in quanto risulta necessaria la re-

dazione ed approvazione della presente “Perizia Suppletiva e di Variante n°1”. Segue una 

breve descrizione dei lavori ad oggi realizzati: 

• Spostamento della “Controfossa Sinistra Vampadore” nel tratto lungo via N. Gioa-
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chin, compreso tra il Ponte della Mandria ed il Ponte Bio, di circa 5 m per un fronte 

di estesa pari ad 800 m, generando a ridosso dell’arginatura sinistra del Canale 

Vampadore una banca da utilizzare per il passaggio dei mezzi consortili adibiti alla 

manutenzione; il volume di materiale terroso escavato somma complessivamente a 

circa 5.291,32 m3 ed è stato completamente riutilizzato per la formazione della 

stessa banca; 

• Presidio di sponda della “Controfossa Sinistra Vampadore” mediante l’infissione al 

piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in 

testa di 15-18 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi 

chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm ed uno spessore di 4 cm; a 

tergo del palo e tavola è stato posto in opera, su manto geotessile, atto a costituire 

barriera filtrante, pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. 

L’estesa dei tratti oggetto di ripresa di frana risulta di 200 m, opportunamente di-

stribuiti lungo la nuova inalveazione relativa alla “Controfossa Sinistra Vampado-

re”. Il volume di materiale trachitico necessario per la realizzazione dei presidi di 

sponda ammonta a 348,25 m3; 

• Restauro del ponte “Due Luci” sulla “Controfossa Destra Vampadore” (incrocio con 

via N. Gioachin) mediante diaframmatura con palancole larssen della lunghezza 

pari a 8 m tali da impedire fenomeni di sifonamento, ripresa delle fondazioni con 

getto in conglomerato cementizio armato, ripresa dei rivestimenti di scarpata con 

materiale trachitico, cuci-scuci sui prospetti in muratura, sistemazione delle coper-

tine in trachite e loro sigillatura con malta, installazione di paratoia elettromeccani-

ca a doppio battente su entrambe le due luci del prospetto di monte; 

• Realizzazione del ponte denominato "Bio II", avente la finalità di garantire la conti-

nuità di transito sulla nuova banca ricompresa tra la “Controfossa Sinistra Vampa-

dore” ed il canale “Vampadore” in virtù dello spostamento descritto sopra della 

stessa canalizzazione, di lunghezza pari a 9 m con manufatti scatolari in c.a. di di-

mensioni interne 100x160 cm, previa realizzazione di opportuna fondazione a pla-

tea in conglomerato cementizio armato, muri di prospetto sempre in conglomerato 

cementizio armato ed opere di presidio; contestualmente al nuovo ponte è stato ri-
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costruito lo scarico laterale esistente per una lunghezza di 6,7 m, posto in sinistra 

idraulica della “Controfossa Sinistra Vampadore”, con manufatti scatolari in c.a. di 

dimensioni interne 100x120 cm, opportunamente presidiato con porta a vento; 

• Realizzazione della tombinatura denominata "Mandria II", avente la finalità di garan-

tire la continuità di transito sulla nuova banca ricompresa tra la “Controfossa Sini-

stra Vampadore” ed il canale “Vampadore” in virtù dello spostamento descritto so-

pra della stessa canalizzazione, di lunghezza pari a 20 m con manufatti scatolari in 

c.a. di dimensioni interne 100x160 cm, previa realizzazione di opportuna fondazio-

ne a platea in conglomerato cementizio armato, muri di prospetto sempre in con-

glomerato cementizio armato ed opere di presidio; sul prospetto di monte verrà in-

stallata una paratoia a doppio battente per la regolazione dei livelli idrometrici lun-

go l’asta di monte; 

• Restauro dello scarico laterale nella “Controfossa Sinistra Vampadore”, denominato 

scarico "Foscare", poco a monte dell’impianto idrovoro “Baratina” posizionato in si-

nistra idraulica, mediante diaframmatura con palancole larssen della lunghezza pa-

ri a 4 m tali da impedire fenomeni di sifonamento, ripresa delle fondazioni con getto 

in conglomerato cementizio armato, ripresa dei rivestimenti di scarpata con mate-

riale trachitico, cuci-scuci sui prospetti in muratura, nuova muratura in sostituzione 

di quella ammalorata, sistemazione delle copertine in trachite e loro sigillatura con 

malta, installazione di una nuova porta a vento sul prospetto a canale. 

In sintesi, tutti i lavori previsti nel progetto sono stati eseguiti ad eccezione di circa 60 m 

di presidio di sponda previsti lungo la “Controfossa Destra Vampadore” in corrispondenza 

ad un tratto posizionato nelle vicinanze dell’impianto idrovoro “Vampadore”. 

 

Variante in corso d’opera: devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzio-

ne si configuri la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze ed 

esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste; trattasi sostanzialmente, 

come più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del 

progetto o della stipula del contratto, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva 

e di Variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. Di seguito, si e-
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lencano sinteticamente i motivi per i quali si redige la presente Perizia Suppletiva e di Va-

riante: 

1. variante 1: durante i lavori di escavo finalizzati allo spostamento della “Controfossa 

Sinistra Vampadore” si è verificata una copiosa infiltrazione dal Canale Vampadore in 

un tratto di circa 225 m ubicato subito a valle del ponte Bio II, che tuttora permane e 

rende difficoltoso il passaggio dei mezzi consortili. Si rende necessario quindi alzare 

la banca di recente realizzazione, confinata tra la “Controfossa Sinistra Vampadore” 

ed il Canale “Vampadore”, con materiale terroso proveniente da cava. Il ringrosso 

previsto è pari a 50 cm di altezza su tutta la larghezza (5,5 m) della banca per un vo-

lume di materiale terroso di 562,5 m3. Per la lavorazione appena descritta è stato 

concordato un nuovo prezzo unitario, pari a 14,00 €./m3, corrispondente ad un costo 

complessivo di €. 7.875,00; 

2. variante 2: si prevede il completamento dei presidi di sponda presso l’impianto idrovo-

ro “Vampadore” con la stessa tipologia descritta sopra, interventi che interessano sia 

la “Controfossa Sinistra Vampadore” che la “Controfossa Destra Vampadore”; rispetto 

al progetto vi è un aumento dei tratti presidiati di circa 100 m, con un costo comples-

sivo sostanzialmente invariato in virtù delle economie realizzate sul materiale impie-

gato (geotessuto e materiale arido); 

3. variante 3: con riferimento al restauro del Ponte “Due Luci”, durante i lavori di messa 

a nudo del volto in muratura è stata rinvenuta la presenza di una soletta in conglome-

rato cementizio armato di ripartizione dei carichi stradali di recente realizzazione e 

comunque successiva all’ultimo restauro dello stesso ponte, che si presume sia stato 

effettuato negli anni ’50. Considerata la buona consistenza e la funzione che la stessa 

soletta viene ad assolvere, non si è proceduto alla sua demolizione e conseguente-

mente alla fornitura ed installazione delle fibre di carbonio sull’estradosso del volto in 

muratura previste in contratto. Inoltre, in questo modo anche la sede stradale non è 

stata intaccata, provvedendo esclusivamente alla sistemazione delle copertine dei 

prospetti dello stesso ponte. Per gli asciugamenti di cantiere necessari al restauro del 

ponte, si è ovviato alla realizzazione del by-pass previsto in progetto per garantire la 

continuità idraulica della “Controfossa Destra Vampadore” deviandone la relativa por-
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tata d’acqua, sfruttando altri collegamenti idraulici esistenti della rete di bonifica. 

Quanto sopra descritto ha comportato un economia di spesa pari ad €. 10.993,69; 

4. variante 4: con riferimento al nuovo Ponte “Bio II”, la tipologia di terreno interessata 

dalla realizzazione del manufatto è risultata di tipo limoso-sabbiosa, con notevoli diffi-

coltà nell’esecuzione di scavi a sezione obbligata propedeutici all’esecuzione dei getti 

in conglomerato cementizio armato di fondazione ed elevazione. Ad aggravare ulte-

riormente la situazione ha contribuito la stagione che ha preceduto i lavori, poiché si è 

verificata una precipitazione pressoché costante e ciclica in tutto il periodo compreso 

tra ottobre 2012 e maggio 2013, determinando un innalzamento della falda freatica 

rendendola quasi superficiale (circa 50-80 cm dal piano campagna). Questa situazio-

ne ha reso molto difficoltosi gli scavi, in quanto oggetto di franamento continuo in virtù 

di un livello di falda molto elevato, rendendo necessario un maggior impiego di mate-

riale tout-venant come sottofondazione per l’esecuzione dei getti (248,267 m3 contro 

25,63 m3 di contratto). Inoltre, il ferro per armatura previsto nel progetto, pari a circa 

40-45 kg/m3, è risultato insufficiente per le fondazioni ed i muri di prospetto dei vari 

manufatti, in quanto l’incidenza è stata di circa 100-105 kg/m3, comportando una 

quantità di acciaio in supero di 1.280,98 Kg (2.567,08 Kg complessivi). Da ultimo an-

che la fondazione in conglomerato cementizio armato è stata rivista per motivi struttu-

rali, passando da 11,91 m3 del progetto a 24,783 m3 realizzati. Le varianti intervenute 

sopra riportate hanno comportato un aumento dei costi di €. 10.102,85; 

5. variante 5: con riferimento al nuovo Ponte “Mandria II”, la tipologia di terreno interes-

sata dalla realizzazione del manufatto è risultata di tipo limoso-sabbiosa, con notevoli 

difficoltà nell’esecuzione di scavi a sezione obbligata propedeutici all’esecuzione dei 

getti in conglomerato cementizio armato di fondazione ed elevazione. Ad aggravare 

ulteriormente la situazione ha contribuito la stagione che ha preceduto i lavori, poiché 

si è verificata una precipitazione pressoché costante e ciclica in tutto il periodo com-

preso tra ottobre 2012 e maggio 2013, determinando un innalzamento della falda 

freatica rendendola quasi superficiale (circa 50-80 cm dal piano campagna). Questa 

situazione ha reso molto difficoltosi gli scavi, in quanto oggetto di franamento conti-

nuo in virtù di un livello di falda molto elevato, aggravando gli oneri di asciugamenti 
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del cantiere (€. 1.000,00) ed il movimento di materiale terroso per la conservazione 

del by-pass (875 m3 movimentati contro i 656,25 m3) di progetto. Inoltre, il ferro per 

armatura previsto nel progetto, pari a circa 40-45 kg/m3, è risultato insufficiente per le 

fondazioni ed i muri di prospetto dei vari manufatti, in quanto l’incidenza è stata di cir-

ca 100-105 kg/m3, comportando una quantità di acciaio in supero di 1.276,701 Kg 

(1.529,696 Kg complessivi). Da ultimo anche la fondazione in conglomerato cementi-

zio armato è stata rivista per motivi strutturali, passando da 2,714 m3 del progetto a 

15,775 m3 realizzati. Infine, per poter provvedere all’elettrificazione della paratoia, è 

necessario realizzare un cavidotto di collegamento con la cabina Enel esistente per 

un estesa di circa 40 m. Le varianti intervenute sopra riportate hanno comportato un 

aumento dei costi di €. 6.597,85; 

6. variante 6: con riferimento al restauro dello “scarico Foscare”, il manufatto è risultato 

notevolmente danneggiato una volta eseguiti gli asciugamenti di cantiere, da cui è 

stato necessario provvedere alla completa ricostruzione dei muri d’ala in mattoni in 

quanto completamente sconnessi e slegati dalla struttura. Anche gli asciugamenti di 

cantiere si sono rivelati estremamente onerosi considerata l’estrema vicinanza 

all’impianto idrovoro “Baratina”. Le varianti intervenute sopra riportate hanno compor-

tato un aumento dei costi di €. 3.621,70. 

7. variante 7: il recupero del ribasso d’asta derivante dalla gara d’appalto permette 

l’esecuzione di nuovi lavori rispetto al contratto principale. In prossimità dell’impianto 

idrovoro “Baratina”, a monte dello scarico “Foscare”, vi è un manufatto che permette 

di intercludere la portata d’acqua della “Controfossa Sinistra Vampadore”, mettendo in 

collegamento i mandracchi di aspirazione dello stesso impianto idrovoro “Baratina” 

con l’impianto idrovoro “Vampadore”. Questo manufatto è di vitale importanza durante 

gli eventi di piena perché consente una regolazione puntuale delle portate sollevate 

dai due impianti idrovori sopra citati attraverso la loro interconnessione idraulica. Det-

to manufatto si presenta in uno stato di notevole degrado, con addirittura un muro 

d’ala completamente collassato in alveo. Il restauro del manufatto d’interclusione de-

nominato “Baratina” consiste nella formazione di n°2 cavedoni in terra e palancolati 

provvisionali rispettivamente a monte ed a valle dello stesso manufatto per circa 800 
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m3 di materiale terroso movimentato e 240 metri lineari di infissione, lo scavo a sezio-

ne obbligata per 35 m3, il conglomerato cementizio armato per fondazione di 21 m3, il 

risanamento della muratura mediante cuci-scuci di 33,125 m2, nuova muratura con 

mattoni per 20 m2, la fornitura di tout-venant per 16 m3, il rivestimento del fondo e del-

le sponde in c.a. per 40 m2. Il costo complessivo per il restauro del manufatto di inter-

clusione “Baratina” ammonta ad €. 33.094,84. 

 

Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune varianti rispetto al contratto, si 

è proceduto alla definizione di n°1 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi. 

Nel “Verbale n°1 di Concordamento Nuovi Prezzi” del 17/12/2013, la cui copia è inserita 

nell’allegato 10 della presente Perizia, sono stati concordati n°6 (sei) Nuovi Prezzi Unitari 

di seguito descritti: 

• N.P.1 “Ponte Due Luci”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “3” sopra 

descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 81.965,72, comportando una economia 

di spesa rispetto al contratto di €. 10.993,69; 

• N.P.2 “Ponte Bio II”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “4” sopra de-

scritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 56.259,32, comportando un aumento di 

spesa rispetto al progetto di €. 10.102,85; 

• N.P.3 “Ponte Mandria II”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “5” sopra 

descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 49.436,62, comportando un aumento di 

spesa rispetto al progetto di €. 6.597,85; 

• N.P.4 “Scarico Foscare”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “6” sopra 

descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 33.451,09, comportando un aumento di 

spesa rispetto al progetto di €. 3.622,82; 

• N.P.5 “Manufatto d’interclusione Baratina”: nuovo prezzo resosi necessario per la va-

riante “7” sopra descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 33.094,84; 

• N.P.6 “Formazione di rilevato con materiale proveniente da cave”: nuovo prezzo re-

sosi necessario per la variante “1” sopra descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./m3 

14,00, mentre la lavorazione conseguente ha comportato una spesa di €. 7.875,00. 
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Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percen-

tuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 

Con riferimento ai lavori a misura l’importo complessivo della variante ammonta ad €. 

83.732,62 rispetto ad €. 77.280,49 del contratto; l’aumento, pertanto, somma ad €. 

6.452,13 pari all’8,35%. 

 

Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percen-

tuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 

Con riferimento ai lavori a corpo l’importo complessivo della variante ammonta ad €. 

254.207,59 rispetto ad €. 211.784,04 del contratto; l’aumento, pertanto, somma ad €. 

42.423,55 pari al 20,03%. 

 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura ad €. 83.732,62 e 

a corpo ad €. 254.207,59, mentre gli oneri per la sicurezza aumentano ad €. 8.500,00; 

l’importo complessivo dell’atto di sottomissione è pari ad €. 346.440,21, in supero di €. 

50.875,68 (circa il 17,21 %) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari 

a €. 295.564,53, inclusi oneri per la sicurezza di €. 8.500,00. 

 

Lavori in economia: trattasi di lavori di miglioria alla porta a vento installata presso lo “sca-

rico Foscare” finalizzati ad una più rapida apertura e chiusura della stessa anche per mo-

deste variazioni di livello, con un costo di € 2.440,00. Inoltre le paratoie meccaniche in-

stallate presso i ponti “Due Luci” e “Mandria II” verranno completamente automatizzate ed 

elettrificate con appositi quadri elettrici di comando. La spesa prevista per la fornitura dei 

relativi quadri ammonta ad €. 16.000,00 L’importo complessivo aumenta ad €. 18.440,00. 

 

IVA su Lavori: sui nuovi lavori è stata applicata l’iva con aliquota del 22%, introdotta dal 

01/10/2014. L’iva complessiva sui lavori somma ad €. 73.667,60 
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Spese Tecniche: in virtù della presente Perizia, le spese generali sostenute dal Consorzio 

vengono aumentate di €. 3.000,00 per un importo complessivo di €. 45.000,00. 

 

Indennizzi ed occupazioni per pubblica utilità: gli indennizzi per l’esecuzione dei lavori 

sommano ad €. 12.516,15 come da allegato riportato in Perizia, comportando una notevo-

le economia di spesa rispetto al progetto (€. 27.000,00). 

 

Allacciamenti Enel: la spesa prevista per l’allacciamento alla rete ENEL dei quadri elettrici 

di comando delle paratoie meccaniche installate presso i ponti “Due Luci” e “Mandria II”  

ammonta ad €. 3.900,00. Delibera n.009/2014



Raffronto
Esecutivo Aggiudicazione Perizia n°1 (Perizia- contratto)

A.1 Lavori a misura Euro 88.030,03 77.280,49 83.732,62 6.452,13                   
A.2 Lavori a corpo Euro 242.215,90          211.784,04          254.207,59 42.423,55                 
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 6.500,00              6.500,00              8.500,00              2.000,00                   

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 330.245,93          289.064,53          337.940,21          48.875,68                 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro 336.745,93          295.564,53          346.440,21          50.875,68                 

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 20.000,00            20.000,00            18.440,00            1.560,00-                   
B. 2 I.V.A.su lavori Euro 70.716,65            62.068,55            73.667,60            11.599,05                 
B. 3 Spese Tecniche Euro 42.000,00            42.000,00            45.000,00            3.000,00                   
B. 4 Indennizzi per espropri ed occupazioni d'area per pubblica ut Euro 27.000,00            27.000,00            12.516,15            14.483,85-                 
B. 5 Allacciamenti Enel Euro 3.900,00              3.900,00                   
B. 6 Imprevisti ed arrotondamento Euro 3.537,42              3.537,42              36,04                   3.501,38-                   

B OTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 163.254,07          154.605,97          153.559,79          1.046,18-                   
-                                

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A+B) Euro 500.000,00          450.170,50          500.000,00          49.829,50                 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE
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