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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°043/2014 
 
OGGETTO: RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO DEGLI SCOLI CONSORTILI 

PENSILI CHE PRESENTANO PERICOLI DI CROLLO – I° STRALCIO – 
LAVORI LUNGO IL CANALE VAMPADORE: PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.1. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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°02: RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO DEGLI SCOLI 
CONSORTILI PENSILI CHE PRESENTANO PERICOLI DI CROLLO 
– I° STRALCIO – LAVORI LUNGO IL CANALE VAMPADORE: 
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.216/2012 del 
12/11/2012 si è aggiudicato l’appalto dei lavori riguardanti il “Ringrosso arginale con 
rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – I° Stralcio – Lavori 
lungo il Canale Vampadore” all’Impresa Prevedello Isidoro s.r.l. di Ponte di Piave (TV) per 
l’importo contrattuale di €.278.467,69 oltre IVA , con un ribasso percentuale del 18,230% 
corrispondente a €.60.763,82, di cui la Direzione Regionale Difesa Suolo con decreto n.105 
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 3/4/2014 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, che prevede un aumento dell’importo originario di 
contratto di €.78.993,85 pari al 28,37% che formerà oggetto di una specifica integrazione 
contrattuale con la ditta appaltatrice ed una complessiva maggior spesa di €.73.524,22 che 
trova copertura all’interno del quadro economico di progetto, con una proroga di 12 mesi 
del termine per la conclusione dei lavori e per gli adempimenti amministrativi; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto per il 
“Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di 
crollo – I° Stralcio – Lavori lungo il Canale Vampadore”, così come risultante dalla 
Relazione di Accompagnamento e dal corrispondente Quadro Economico Riepilogativo, 
datati 3/4/2014, che prevede un aumento dell’importo originario di contratto di 
€.78.993,85 pari al 28,37% che formerà oggetto di una specifica integrazione contrattuale 
con la ditta appaltatrice ed una complessiva maggior spesa di €.73.524,22 che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto, con una proroga di 12 mesi del 
termine per la conclusione dei lavori e per gli adempimenti amministrativi; 
 
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 
 
1. le premesse, la Relazione di Accompagnamento ed il corrispondente Quadro Economico 

Riepilogativo, datati 3/4/2014 ed allegati in copia, formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di approvare la Perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto per il “Ringrosso 
arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – I° 
Stralcio – Lavori lungo il Canale Vampadore”, così come risultante dalla Relazione di 
Accompagnamento e dal corrispondente Quadro Economico Riepilogativo, datati 
3/4/2014, che prevede un aumento dell’importo originario di contratto di €.78.993,85 
pari al 28,37% che formerà oggetto di una specifica integrazione contrattuale con la 
ditta appaltatrice ed una complessiva maggior spesa di €.73.524,22 che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto, con una proroga di 12 mesi del termine 
per la conclusione dei lavori e per gli adempimenti amministrativi; 

 
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 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA

____ ADIGE EUGANEO

RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO DEGLI SCOLI
CONSORTILI PENSILI CHE PRESENTANO PERICOLI DI CROLLO

I°STRALCIO - LAVORI LUNGO IL CANALE VAMPADORE

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N°1

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO

r Ing. La b rto ogo

I I DEI

Dr. Ing. Lor o ris n
R P0 S EI

2~1 r.Ing.Lam rtoCogo
TA:

pril
I 0:

35042- Este - Via Augustea 25-tel. 0429-601563 fax 0429-50054

Delibera n.043/2014



 1 

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: “Ringrosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili 

che presentano pericoli di crollo – I° Stralcio – Lavori lungo il Canale 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: Ing. Nicola Zabeo 

 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Paolo Alfieri 

 

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°3/2011 del 12/04/2011; parere n°100 del 31/05/2011 della Commissio-

ne 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°170/2012 del 12/09/2012; presa d’atto n°487510 del 26/10/2012 degli uffici 

del Genio Civile di Padova. 
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Categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo del progetto originario con la definizione dei relativi importi: 
 

OPERE EURO 

PONTE  FRANCO 54.041,03 

 
PRESIDI DI SPONDA 
 

279.276,70 

 

PER LAVORI A MISURA EURO 

SCAVI E MOVIMENTI TERRA 9.918,72 

 
FORNITURA E POSA IN  OPERA DI INERTI 
 

180.870,53 

 
FORNITURA E POSA OPERE VARIE 
 

88.487,45 

Sommano per lavori a misura:   279.276,70 
 

PER LAVORI A CORPO EURO 

PONTE FRANCO 54.041,03 

 

Riepilogo: EURO 
Sommano per lavori a misura: 279.276,70 
Sommano per lavori a corpo: 54.041,03 

  
Totale lavori a base d’asta 333.317,73 

 

Finanziamento del Progetto: Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n°495 

del 20/12/2011. 

 

Quadro economico:  
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A.1 Lavori a misura Euro 279.276,70     
A.2 Lavori a corpo Euro 54.041,03       
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 5.913,78         

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 333.317,73     

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro 339.231,51     

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 40.000,00       
B. 2 I.V.A. (21% di A) Euro 71.238,62       
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 42.000,00       
B. 4 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 5.500,00         
B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro 2.029,87         

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 160.768,49     

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. 170/2012 in data 12/09/2012, si stabiliva che l’assegnazione dei lavori di “Rin-

grosso arginale con rinforzo degli scoli consortili pensili che presentano pericoli di crollo – 

I° Stralcio – Lavori lungo il Canale 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 08/11/2012; il relati-

vo verbale di gara, repertorio consortile n°880, è stato registrato ad Este il 14/11/2012 al 

n. 225 serie 1^. 

 

Aggiudicazione dei lavori: sono stati recepiti i risultati della gara d’appalto ed assegnati i 

lavori alla Ditta aggiudicataria con Delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo n. 216/2012 in data 12/11/2012. 

 

Aggiudicatario e Ribasso offerto: “Impresa Prevedello Isidoro s.r.l.” con sede a Ponte di 
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Piave (TV), via dell’Artigianato n. 14-14/A, offerta prezzi unitari con ribasso pari a 18,230 

% 

 

Termini di esecuzione: il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto è fissato in 

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 07/02/2013, reperto-

rio consortile n° 938, registrato ad Este il 08/02/2013 al n. 10 serie 1^; importo contrattua-

le pari a €. 278.467,69, comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari ad €. 

5.913,78. 
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2. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

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

25/02/2013; gli stessi lavori sono stati poi successivamente sospesi una prima volta …a 

causa di condizioni atmosferiche avverse … per 35 giorni naturali e consecutivi e preci-

samente dal 11/03/2013 al 15/04/2013, e poi una seconda volta …a causa di un livello i-

drometrico elevato del Canale Vampadore dovuto alla prevista necessità di garantire un 

regolare approvvigionamento idrico alle aziende agricole del bacino omonimo nel periodo 

estivo … per 115 giorni naturali e consecutivi e precisamente dal 03/05/2013 al 

25/08/2013.  

E’ stata, infine, effettuata una terza sospensione in data 19/11/2013, 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 03/05/2013 di importo pa-

ri a 56.999,81; Certificato di Pagamento n° 1 del 14/08/2013 di importo pari ad € 

56.714,81; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2013 di importo pa-

ri a 174.302,33; Certificato di Pagamento n° 2 del 29/11/2013 di importo pari ad € 

116.716,01; 

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. 
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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: 

• Presidio di sponda del canale Vampadore mediante l’infissione al piede della scar-

pata 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 ta-

vola 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 fil-

trante, pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 7 a 15 cm. L’estesa dei tratti 

oggetto di ripresa di frana è risultata di 1.272 m, distribuiti lungo via Vampadore nei 

Comuni di Megliadino San Vitale e Megliadino San Fidenzio e presso l’impianto i-

drovoro Vampadore, il geotessuto impiegato è stato pari a 5.260 m2, il volume di 

materiale trachitico necessario per la realizzazione dei presidi di sponda è ammon-

tato a 1.309,308 m3, mentre l’escavo di materiale terroso è sommato a 1.736 m3; 

• Restauro del “Ponte Franco” mediante diaframmatura con palancole larssen della 

lunghezza pari a 6 m tali da impedire fenomeni di sifonamento, ripresa delle fonda-

zioni con getto in conglomerato cementizio armato, consolidamento con fibre di 

carbonio con funzioni strutturali sull’estradosso del volto in muratura, ripresa dei ri-

vestimenti di scarpata con materiale trachitico, cuci-scuci sui prospetti in muratura, 

sistemazione delle copertine in trachite e loro sigillatura con malta, sistemazione 

dei manufatti in ferro (ringhiere, parapetti e griglie) sul prospetto afferente al Cana-

le Vampadore; 

• Consolidamento del capitello di via VI Martiri mediante l’infissione sulla scarpata del 

Canale Vampadore di palancole larssen di lunghezza pari a 6 m e ripresa della 

fondazione esistente con un getto di conglomerato cementizio armato. 

In sintesi, tutti i lavori previsti nel progetto sono stati eseguiti. 

 

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, 
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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-

lencano sinteticamente i motivi per i quali si redige la presente Perizia Suppletiva e di Va-

riante: 

1. variante 1: durante i lavori di restauro del Ponte Franco, è stato necessario eseguire 

alcune varianti in corso d’opera, che di seguito vengono sinteticamente descritte: 

• il muro d’ala in destra idraulica, posizionato verso monte, presentava su tut-

to il prospetto ed in particolar modo in prossimità della fondazione un note-

vole rigonfiamento con la completa sconnessione della muratura portante; 

inoltre, gli asciugamenti messi in opera per il restauro del ponte hanno ac-

centuato il pericolo di crollo dello stesso muro d’ala per le differenti sotto-

spinte esistenti a monte ed a valle dello stesso paramento. In virtù di quanto 

sopra descritto, si è optato per la realizzazione di un paramento di protezio-

ne in continuità a quello esistente, avente la funzione di dare maggiore sta-

bilità a tutto il muro d’ala; lo stesso paramento è stato rivestito con mattoni 

invecchiati faccia a a vista rendendolo il più possibile uniforme alla muratura 

esistente. Il costo per la realizzazione del paramento di protezione appena 

descritto ammonta ad €. 3.698,69; 

• La sponda in destra idraulica del Canale Vampadore, a monte del Ponte 

Franco, è in aderenza a via Cà Megliadino in Comune di Montagnana. Du-

rante i lavori si è provveduto ad aumentare la superficie del rivestimento in 

pietra naturale trachitica fino alla sommità della sponda al fine di evitare e-

rosioni di scarpata dovute al ruscellamento superficiale delle acque piovane 

provenienti dall’arteria comunale. La spesa, in aumento rispetto al contratto, 

è risultata pari ad €. 6.420,97; 

• Nel momento in cui si è proceduto alla messa in asciutta del “Ponte Franco”, 

vi era la presenza a monte ed a valle dello stesso ponte di importanti de-

pressioni sul fondo del canale Vampadore dovute all’azione erosiva della 

corrente ed a fenomeni di filtrazione profonda. Il getto della platea in con-
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glomerato cementizia armato, previa fondazione in materiale arido, è risulta-

to superiore rispetto al contratto, comportando un aumento di spesa di €. 

3.234,45; 

• Per una migliore diaframmatura del “Ponte Franco”, si è allungato il palanco-

lato a perdere di m 2,10 rispetto al progetto (12,60 m contro 10,50 m), re-

stando invariata la profondità a 6 m. L’aumento dei costi per detta variante 

ammonta ad €. 2.402,44. 

Complessivamente per il restauro del “Ponte Franco”, l’aumento dei costi somma ad €. 

17.583,76; 

2. variante 2 (nuovi lavori): durante i lavori di presidio lungo il Canale Vampadore, sono 

state realizzate notevoli economie di costo rispetto a quanto previsto nel progetto, do-

vute perlopiù ad un minor impiego di materiale arido. Nella presente Perizia, quindi, 

sono previsti dei tratti suppletivi di presidio del canale Vampadore in corrispondenza 

all’impianto idrovoro “Vampadore”. La tipologia di sistemazione della scarpata risulta 

la stessa del progetto, mentre i nuovi tratti interessati presentano un’estesa comples-

siva di m 792. Oltre al presidio di scarpata, si prevede la demolizione di una muretta 

di recinzione, completamente instabile, posta sul ciglio in sinistra idraulica del canale 

Vampadore in prossimità dello scarico nel fiume Fratta. L’aumento di costi rispetto al 

contratto per l’esecuzione dei presidi di sponda aggiuntivi somma ad €. 32.948,58; 

3. variante 3 (nuovi lavori): lo scolo di Lozzo nel tratto, compreso tra la località denomi-

nata “Sostegno” in Comune di Este e la confluenza nel cavo Masina in comune di Vi-

ghizzolo d’este, di estesa pari a circa 10 Km presenta una folta vegetazione arbustiva 

su entrambe le sponde che ostacola il flusso di piena, creando fenomeni di rigurgito 

lungo tutta l’asta dello stesso scolo. Risulta, pertanto, indispensabile procedere al di-

sboscamento e decespugliamento della vegetazione arbustiva presente all’interno 

dello scolo di lozzo con la finalità di mitigarne il rischio idraulico. Il costo preventivato 

in Perizia ammonta ad €. 45.000,00. 

 

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. 
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Nel “Verbale n°1 di Concordamento Nuovi Prezzi” del 03/04/2014, la cui copia è inserita 

nell’allegato 10 della presente Perizia, sono stati concordati n°3 (tre) Nuovi Prezzi Unitari 

di seguito descritti: 

• N.P.1 “Disboscamento e decespugliamento”: nuovo prezzo resosi necessario per la 

variante “3” sopra descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 45.000,00; 

• N.P.2 “Demolizione di manufatti”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “2” 

sopra descritta. Il prezzo concordato è pari ad €./m3 151,14, comportando un aumento di 

spesa rispetto al contratto di €. 3.567,21; 

• N.P.3 “Ponte Franco”: nuovo prezzo resosi necessario per la variante “1” sopra de-

scritta. Il prezzo concordato è pari ad €./corpo 90.926,26, comportando un aumento di 

spesa rispetto al contratto di €. 17.583,76. 

 

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 €. 

215.035,28 rispetto ad €. 199.212,53 del contratto; l’aumento, pertanto, somma ad €. 

15.822,75 pari al 7,94%. 

 

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 €. 

135.926,26 rispetto ad €. 73.341,38 del contratto; l’aumento, pertanto, somma ad €. 

62.584,88 pari all’85,33%. 

 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura ad €. 215.035,38 

e a corpo ad €. 135.926,26, mentre gli oneri per la sicurezza aumentano ad €. 6.500,00; 

l’importo complessivo dell’atto di sottomissione è pari ad €. 357.461,54, in supero di €. 

78.993,85 (circa il 28,37 %) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari 
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a €. 278.467,69, inclusi oneri per la sicurezza di €. 5.913,78. 

 

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 €. 78.074,41 

 

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

lavori sommano ad €. 1.689,52 come da allegato riportato in Perizia, comportando 

un’economia di spesa rispetto al progetto (€. 3.810,48). 
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Raffronto
Esecutivo Aggiudicazione Perizia n°1 (Perizia- contratto)

A.1 Lavori a misura Euro 279.276,70          199.212,53          215.035,28 15.822,75                 
A.2 Lavori a corpo Euro 54.041,03            73.341,38            135.926,26 62.584,88                 
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 5.913,78              5.913,78              6.500,00              586,22                      

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 333.317,73          272.553,91          350.961,54          78.407,63                 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro 339.231,51          278.467,69          357.461,54          78.993,85                 

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 40.000,00            40.000,00            17.268,96            22.731,04-                 
B. 2 I.V.A.su lavori Euro 71.238,62            58.478,21            78.074,41            19.596,19                 
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 42.000,00            42.000,00            45.000,00            3.000,00                   
B. 4 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 5.500,00              5.500,00              1.689,52              3.810,48-                   
B. 5 Imprevisti ed arrotondamento Euro 2.029,87              2.029,87              505,57                 1.524,30-                   

B OTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 160.768,49          148.008,08          142.538,46          5.469,63-                   
-                                

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A+B) Euro 500.000,00          426.475,77          500.000,00          73.524,22                 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

Delibera n.043/2014


	CdA 043_2014
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Tasinato Graziano
	Garolla Valerio
	Trevisan Lucio

	Perizia Vampadore
	cop1
	3 - Relazione_accompagnamento_rev1_250214 - Vampadore
	1. PROGETTO ESECUTIVO ED APPALTO
	2.  PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

	0 - Quadro economico_perizia - Vampadore
	Raffronto





