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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°099/2014 
 
OGGETTO: “LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’ADEGUAMENTO DI 

IMPIANTI ALLA NORMA DK 5600 PER LA MANUTENZIONE DI 
IDROVORE ASSERVITE IN MT – 1^ STRALCIO”: CONTABILITÀ 
FINALE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Luglio, alle ore 11.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/6/2014 
prot.n.5993, 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°04: “LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’ADEGUAMENTO DI 
IMPIANTI ALLA NORMA DK 5600 PER LA MANUTENZIONE DI 
IDROVORE ASSERVITE IN MT – 1^ STRALCIO”: CONTABILITÀ 
FINALE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.49/2011 del 24/2/2011 si è approvato il 
progetto definitivo dei “Lavori urgenti e indifferibili di adeguamento normativo DK 5600 
per la manutenzione di idrovore asservite in MT – 1^ stralcio” del complessivo importo di 
€.230.000,00, successivamente approvato e finanziato con decreto della Direzione Difesa 
del Suolo n.507 del 27/12/2011; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal relativo progetto esecutivo, redatto nel maggio 2012 ed 
approvato con propria deliberazione n.127/2012 del 11/6/2012, a seguito di gara espletata 
con procedura ristretta semplificata ex art.123 del D.Lgs.n.163/2006, con propria 
deliberazione n.182/2012 del 4/10/2012 sono stati affidati in appalto alla Ditta CO.GE.PRO. 
s.r.l. di Este per l’importo contrattuale di €.126.083,42 oltre IVA, successivamente 
aumentato a €.151.061,36 oltre IVA per effetto della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 
approvata con propria deliberazione n.55/2013 del 18/4/2013; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 15/11/2012 ed ultimati in 
data 27/8/2013, è stata redatta in data 3/7/2014 la relazione del Responsabile Unico del 
Procedimento ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione datato 19/5/2014, nonché il 
corrispondente Quadro Economico Finale del complessivo importo di €.230.000,00, allegati 
in copia; 
 
ATTESO che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Procedimento datata 
3/7/2014, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.230.000,00 e che rimane ancora un credito di €.66.316,71 da 
richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale “Lavori urgenti e indifferibili 
di adeguamento normativo DK 5600 per la manutenzione di idrovore asservite in MT – 1^ 
stralcio” gli atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia 
al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio per i medesimi lavori è pari complessivamente a €.230.000,00 e che rimane 
ancora un credito di €.66.316,71 da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese sostenute; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, il Certificato di 

Regolare Esecuzione ed il Quadro Economico Finale, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale “Lavori urgenti e indifferibili di adeguamento 

normativo DK 5600 per la manutenzione di idrovore asservite in MT – 1^ stralcio” la 
Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente 
atto, 

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

lavori è pari complessivamente a €.230.000,00 e che rimane ancora un credito di 
€.66.316,71 da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 

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

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

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 9/7/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/7/2014 

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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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E  

 

 

INTERVENTI URGENTIE  INDIFFERIBILI PER L’ADEGUAMENTO DI 

IMPIANTI ALLA NORMA CEI 0-16 (EX DK 5600) E PER LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IDROVORE ASSERVITE IN MT – 1° STRALCIO 
( f inanziamento € 230.000,00)  

Decreto Dirigente Reg. Direzione Regionale Difesa de l Suolo  27-12-2011 n. 507 

 
C.U.P.: B19H11000900002 

 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 
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1. FINANZIAMENTO E PROGETTO 

Con Del iberazione di Giunta Regionale n.3477 del 30-12-2010 è stato attivato i l  

Programma degl i  interventi  di  natura urgente e indiffer ibi le per i l  settore del la 

bonif ica e del ’ i rr igazione, individuando le opere che i  Consorzi di Bonif ica venivano 

legittimati a real izzare,  al  f ine di garant ire la funzional i tà del la rete idraul ica e di  

i rr igazione. 

L’opera, del l ’ importo complessivo di € 230.000,00, è f inanziata a totale car ico 

del Bi lancio Regionale, trovando copertura nel lo stanziamneto di € 690.000,00 di cui 

al l ’al legato “C” per i l  f inanziamneto degl i  interventi  di  cui al l ’al legato “A” al la 

Del iberazione del la Giunta Regionale sopra r ichiamata.  

Tale importo r ientra nel l ’impegno complessivo di € 17.000.000,00 sul capitolo 

10046 del Bi lancio Regionale di previs ione per l ’esercizio f inanziar io 2010.  

Con Del iberazione di CdA del 24-02-2011 n. 49/2011 i l Consorzio Adige Euganeo 

ha approvato i l  progetto definitivo, trasmettendolo poi agl i  Organi regional i  

competenti  con nota del 11-03-2011 prot.  n. 1937 per ottenerne l ’approvazione. 

La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubbl ici  di  Padova con voto 28-04-

2011 n. 52 al l ’unaminità ha espresso parere favorevole al progetto presentato.  

Inf ine i l  progetto definitivo per i  “Lavori  urgenti  e indiffer ibi l i  per l ’adeguamento 

di impianti  al la norma CEI 0-16 (ex DK5600) e per la manutenzione di idrovore 

asservite in MT - 1° Stralcio” (f inanziamento € 230.000,00) è stato approvato con 

decreto Dir igente del la Direzione Difesa del Suolo 27-12-2011 n. 507, aff idando in 

concessione al Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo i  relativi  lavori .  

Il  progetto esecutivo, a f irma del per. ind. Mariano Magagna iscr i tto al Col legio 

dei Periti  Industr ial i  di  Padova con i l  n.  1167, è stato approvato dal Consorzio di  

Bonif ica Adige Euganeo, con Del iberazione del Consigl io di Amministrazione n. 127 

del 11-06-2012. cona la medesima Del iberazione è stata indetta la gara d’appalto.  

Si r iporta i l  quadro economico del progetto esecutivo:  
 

A) Importo totale lavori in appalto cat. OS30 €                                     160.383,68 

B) Totale importo indetraibili per la sicurezza €                                        3.345,00 

SOMMANO A + B €                                     163.728,68 

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

D) I.V.A. 21% di (A+B+C) €                                       35.433,02 

E) Spese generali (I.V.A. inclusa) €                                       20.000,00 

F) Imprevisti e conto tondo €                                         5.838,30 

SOMMANO €                                   230.000,00 
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2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratti  pubbl ici  ha individuato i l  seguente codice  

per gl i  interventi  in oggetto: C.U.P.: B19H11000900002 

 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO 

Gli interventti  sono r iassumibi l i  nell ’adeguamento degl i  impianti  idrovori  

denominati  Acquanera di Pernumia (PD) e Ca’ Bianca di Chioggia (VE) alla NORMA 

CEI 0-16 quale “Regola Tecnica di r i fer imento per la connessione di utenti  attivi  e 

passivi  al le reti  AT e MT del le imprese distr ibutr ici  di  energia elettr ica”.  

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Con del iberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 4.10.2012, in esito 

al la gara di appalto espletata con procedura r istretta sempl i f icata ai sensi del l ’art.  

123 del D.Lgs. n. 163/2006, giusto verbale di gara del 12.09.2012 (rep. 846, reg.  a 

Este i l  20.09.2012 m. 198 S1), veniva recepi to l ’esito del la gara,  aff idando in v ia 

definitiva ai sensi del l ’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 al la ditta CO.GE.PRO. 

S.r. l . di  Este l ’appal to per un importo contrattuale di €.126.083,42 oltre l ’IVA e 

comprensivo degl i  oneri  per la s icurezza pari  a € 3.345,00, corr ispondente a un 

r ibasso del 23,472% sul l ’importo s base d’asta. Il  quadro economico veniva pertanto 

così modif icato: 

A) Importo totale lavori in appalto cat. OS30 €                                     122.738,42 

B) Totale importo indetraibili per la sicurezza €                                         3.345,00 

SOMMANO A + B €                                     126.083,42 

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

D) I.V.A. 21% di (A+B+C) €                                       27.527,52 

E) Spese generali (I.V.A. inclusa) €                                       20.000,00 

F) Imprevisti e conto tondo €                                         5.838,30 

Residui derivanti dal ribasso d’asta €                                       45.550,76 

SOMMANO €                                   230.000,00 

Previa autorizzazione del Responsabi le del Procedimento del 08.11.2012, in data 

15.11.2012 si  è proceduto al la consegna dei lavori  in via d’urgenza (art.  153 del  

D.P.R. 207/2010). In data 23.11.2012 è stato stipulato contratto con l ’ impresa 

CO.GE.PRO. S.r.l . (rep. 887 reg. a Este i l  17.11.2012 al n.  226 S1).  

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 450 del 22.11.2012 

ha autorizzato i l  consorzio di bonif ica Adige Euganeo a presentare una perizia di  

variante con l ’uti l izzo del le economie derivanti  dal r ibasso d’asta.  
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Nel corso dei lavori  la Direzione Lavori ha è r i tenuto di apportare alcune 

modif iche f inal izzate al migl ioramento del l ’opera e del la sua funzionali tà. Si è 

disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante, riconducibi le ai casi ammessi 

dal l ’art. 132,  D.Lgs. 163 del 12.04.2006.  

L’ importo complessivo del la perizia (€ 151.061,36) corr isponde a un incremento 

del l ’ importo or iginario di contratto (€ 126.083,42) di € 24.977,94 pari  al ’19,81%.  

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

La perizia ha avuto come obiettivo principale quel lo di apportare alcune 

modif iche f inal izzate al  migl ioramento del l ’opera e al la sua funzional i tà.  

La somma necessaria è stata recuperata r iuti l izzando parte dei r ibassi d’asta e 

parte del l ’ importo accantonato per imprev isti .  

In particolare gl i  interventi  previsti  hanno r iguardato: 

Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettr iche come integrazioni e 

migl iorie per completare l ’adeguamento degl i  impianti  idrovori  al la norma CEI 0-16 

(ex DK5600); 

Integrazione del l ’ i l luminazione per garantire i  300 lux di i l luminamento a 

pavimento come prescr it to dal la normativa specif ica vigente;  

Fornitura di materiale di  r icambio del l ’esistente.  

Tal i  interventi  erano in inea con i l f inanziamento del progetto originario che 

prevedeva oltre al la messa a norma di due impianti  idrovori  anche la loro 

manutenzione straordinaria. 

L’esecuzione dei maggior i  lavori  previsti  nel la Perizia Suppletiva e di Variante è  

stata aff idata al la stessa impresa appaltatr ice mediante Atto di sottomissione 

sottoscr itto in data 15-07-2013.  

Si r iporta i l  Quadro Economico di Perizia  

A) Importo totale lavori in appalto €                                     147.716,36 

B) Totale importo indetraibili per la sicurezza €                                         3.345,00 

SOMMANO A + B €                                     151.061,36 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione €                                       26.000,00 

D) I.V.A. 21% di (A+B+C) €                                       37.182,89 

E) Spese generali (I.V.A. inclusa) €                                       15.106,14 

F) Imprevisti e conto tondo €                                            649,62 

SOMMANO €                                  230.000,00 

In relazione ai lavori  previsti  in Perizia Suppletiva e di Variante è stata 

accordata al l ’ impresa Appaltatr ice una proroga del termine per l ’ultimazione dei  

lavori , portandola al 27 agosto 2013.  
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6. SUBBAPPALTI  

Non sono stati  autorizzati  subappalti .  

 

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

I lavori  vennero diretti  per tutta la loro durata dal per. ind. Mariano Magagna, 

dipendente del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo.  

Il  Coordinamento al la Sicurezza in fase di Progetazione è stato svolto dal l ’ ing. 

Andrea Artuso, dipendente delconsorzio di Bonif ica Adige Euganeo 

Non essendoci state le condizioni  previste dal D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento 

del Coordinatore in fase di Esecuzione, non si  è proceduto a tale nomina. 

 

8. ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

I lavori  sono stati  certi f icati  ultimati in data 27-08-2013 e in data 19-05-2014 i l  

Direttore dei Lavori  ha predisposto i l Certi f icato di regolare esecuzione,  

autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto del l ’Impresa pari  ad euro 

755,31 ol tre l ’IVA.  

 

9. COLLAUDO 

Ai sensi del l ’art. 49 del la L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata nominata la 

Commissione di col laudo in quanto l ’ importo dei lavori  è infer iore a 500.000 euro.  

Pertanto i l  Direttore dei Lavori  ha redatto in data 19-05-2014 i l  Certi f icato di 

regolare esecuzione, in sostituzione del Certi f icato di col laudo.  

 

10. ASSICURAZIONI SOCIALI 

A seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolar ità 

Contr ibutiva) effettuata dal Consorzio, l ’Impresa “Co.Ge.Pro. S.r.l.” di Este (PD),  
r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi  e previdenzial i , come attesta la 

dichiarazione in atti  del Responsabi le del procedimento in data 30-06-2014.  
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11. AVVISO AI CREDITORI 

Per l 'esecuzione dei lavori  non è stato necessario occupare proprietà pr ivate, né 

in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati  prodotti  danni di sorta 

al le medesime, per cui s i  è potuto prescindere dal la pubbl icazione del l 'avviso ai 

creditor i  di  cui al l 'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubbl ici  emanato con D. P. R.  

5 ottobre 2010,  n. 207, nonché del l ’art. 40 del la Legge Regionale n. 27/2003.  

Agl i  atti  r isulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabi le del procedimento in 

data 30-06-2014. 

12. CESSIONE DEI CREDITI 

Non r isulta che l ' impresa abbia ceduto i  crediti  derivanti  dal l 'esecuzione dei  

lavori  di  cui trattasi , nè r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi , e non 

r isultano noti f icati  al l 'Ente appaltante atti  impeditivi  al  pagamento del la rata di  

saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 

30-06-2014. 

 

13. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voce A e B quadro economico) 

Come risulta dal Certi f icato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei  

lavori , l ’ importo f inale dei lavori  è pari  a 151.061,36 euro, comprensivo degl i  oneri  

per la s icurezza pari  a 3.345,00 euro.  

In al legato si  r iporta i l  quadro economico f inale raffrontato con quel lo vigente 

approvato con Decreto del Dir igente Regionale del la Direzione Difesa del Suolo 

28/06/2013, n.  205.  

14. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (voce C quadro economico) 

Nel la voce C del quadro economico è stato inserito i l  costo per la fornitura e 

posa di apparecchi di telecontrol lo per le idrovore di Acquanera e Ca’ Bianca di  

Chioggia, oltre al lavoro di s istemazione di due avvolgi cavo presso l ’ impianto 

idrovoro di Ca’ Bianca di Chioggia.  

Complessivamente la voce ammonta a 25.150,00 euro. 

15. I.V.A. (voce D del quadro economico) 

Sul le spese relative al le voci A, B e C, è stata appl icata l ‘al iquota I.V.A. del 20-

21-22%; complessivamente l 'I.V.A. ammonta a 37.236,44 euro. 

Tale imposta rappresenta per i l  Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di 

attivi tà non commerciale ex D.P.R. n.  633 del 26-10-1972 e s.m.i . 
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16. SPESE GENERALI (voce E del quadro economico) 

Nel la voce E del quadro economico è stato inserito i l  costo per i l  Coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, oltre al le spese per l ’Autorità di Vigi lanza sui 

contratti  pubbl ici; l 'ammontare complessivo del le spese general i  è di 16.525,20  euro. 

In tale importo è inserita la somma residua di 13.783,40 euro a parziale 

r imborso del le spese interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con 

personale dipendente ( i l  costo per la redazione dei r i levi , del Progetto Esecutivo e 

del la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, i l  Coordinamento alla Sicurezza in fase di  

Progettazione, la Direzione Lavori , espletamento gara d’appalto, assistenza 

giornal iera al cantiere, misure e contabi l i tà, l iquidazione, responsabi le del  

procedimento)  

In atti  la rendicontazione generale del le spese interne al Consorzio. 

17. IMPREVISTI (voce G del quadro economico) 

Durante l ’esecuzione dei lavori  non si  sono veri f icati  imprevisti .  

18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 230.000,00 come r isulta 

dal l ’al legato quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate con 

Decreto Dir igente Regionale Direzione Di fesa del Suolo n.205 del 28/06/2013 e le 

r isultanze del lo Stato f inale. 

19.  ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha fatto due r ichieste di accertamento credi ti .  

Nel lo schema seguente vengono r iassunte le ci fre r ichieste:  

1° Accertamento crediti  :  r ichiesti  € €     80.113,67 

2° accertamento credi ti  :  r ichiesti  € €     83.569,62 

Finanziamento regionale €   230.000,00 

Rmane da erogare al Consorzio €   66.316,71  

Per cui r imane un credito di euro 66.316,71 da l iquidare al  Consorzio dopo 

l ’approvazione  del la  contabi l i tà  e del certi f icato di regolare esecuzione da par te 

degl i  organi preposti .  

 

Este, l ì  03-07-2014 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori  
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20. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori  
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CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EIIGANEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L’ADEGUAMENTO DI
IMPIANTI ALLA NORMA CEI 0-16 (ex DK 5600) E PER LA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IDROVORE ASSERVITE IN MT —

1° Stralcio

finanziamento euro 230.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 27-12-2011 n. 507

CONTO FINALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(ad. 208 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.201 0)

ettore dei L v r~

4nd.~gagna~
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Premesso che

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.3477 del 30-12-2010 è stato attivato il

Programma degli interventi di natura urgente e indifferibile per il settore della bonifica e

delirrigazione, individuando le opere che i Consorzi di Bonifica venivano legittimati a

realizzare, al fine di garantire la funzionalità della retre idraulica e di irrigazione.

• Il Consorzio Adige Euganeo con Deliberazione di CdA del 24-02-2011 n. 49/2011 ha

approvato il progetto definitivo, trasmettendolo poi agli Organi regionali competenti con

nota del 11-03-2011 prot. n. 1937 per ottenerne l’approvazione.

• La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto 28-04-2011

n. 52 all’unaminità ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

• Il progetto definitivo per i “Lavori urgenti e indifferibili per l’adeguamento di impianti

alla norma CE! 0-16 (ex DK5600) e per la manutenzione di idrovore asservite in MT -

Stralcio” (finanziamento € 230.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente della

Direzione Difesa del Suolo 27-12-2011 n. 507, affidando in concessione al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 127 del 11-06-

2012 è stato approvato il progetto esecutivo a firma del per. in Mariano Magagna ed

inoltre è stata indetta la gara d’appalto.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 182 del 04-10-

2012 veniva affidata in via definitiva alla ditta Co.Ge.Pro. S.r.l. di Este l’appalto per un

importo contrattuale di € 126.083,42 oltre l’IVA.

• In data 15-11-2012 si è proceduto con la consegna dei lavori, e in data 23-11-2012

è stato stipulato il contratto con l’impresa Co.Ge.Pro. S.r.l. (rep. 887 reg. a Este il 17-

11-2012 al n. 226 Si).

• Con Decreto Direzione Difesa del Suolo del 28-06-2013 n. 205 la Regione ha

approvato la Perizia Suppletiva e di Variante.

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

a euro 151.061,36.

Atteso che

In data 27/08/2013 sono stati ultimati i lavori in appalto come risulta dal relativo

Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data.

Rilevato che

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

Direttore dei Lavori in data 25/02/2014 è pari a 151.061,36 e così distinto:
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Turro CIÒ PREMESSO

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

posto i seguenti signori:

• Sig. Besaggio Claudio, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,

• Per. md. Mariano Magagna, Direttore dei Lavori.

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

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

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

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppletiva e di Variante.

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

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

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

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

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

conformità alle prescrizioni contrattuali;

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

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

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

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

nel contratto principale e nella Perizia Suppletiva e di Variante;

• I lavori sono stati ultimati in tempo utile;

• L’importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate,

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

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

stessi;

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

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

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

CERTIFICA
Che “Lavori urgenti e indifferibiliper l’adeguamento di impianti alla norma CEI-016 (ex

DK 5600) e per la mantenzione straordinaria di idrovore asservite in MT — 1° Stralcio”,

esguiti dall’impresa Co.Ge.pro. SrI. di Este (PD) in base al contratto stipulato in data

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

V~edurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

151.061,36

150.306,05

755,31
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23.11.2012, rep. n. 887, registrato a Este il 27.11.2012 al n. 226 Serie 1, sono

regolarmente eseguiti e liquida il credito_dell’impresa Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

Dunque, resta un credito netto all’impresa pari a € 755,31 (euro settecentocinquanta

cinque/31) del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni altro suo diritto ad

avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatte salve l’acquisizione delle

superiori approvazioni del presente atto.

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

come appresso.

Conselve, 19/05/2014

L’Impresa Appaltatrice

“Co. Ge.Pro. S.r.l.” di E te (PD)
Societa CO.G&P&.

sig. Besaggiotlaudi Via Alessandro volta,
/ /1] 4 ,, Tel. 0429.603249 - Fax O42J~

I. .1!’ it’i/j f1~Q 35042 E5TE (PD.
/ P.IVAeReg.Impr.po G42&,~;

Il Direttore ei Lavori

lariano Magagqa

insabile del Procedimento

ri

~OD

151.061,36

150.306,05

755,31
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