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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°108/2014 
 
OGGETTO: “RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE 
- LOTTO INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE DALL’ADIGE - 
REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL 
BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 
MAGGIORE – STRALCIO FUNZIONALE - OPERE CIVILI": 
APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/7/2014 
prot.n.6668, 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° 05: “RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA 
NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE 
DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI 
PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA 
VICENTINA E POIANA MAGGIORE – STRALCIO FUNZIONALE - 
OPERE CIVILI": APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24916 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei l avori 
di “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione 
dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di 
Noventa Vicentina e Poiana Maggiore” per il complessivo importo di €.3.000.000,00 ed ha 
affidato in concessione al Consorzio di bonifica Adige Euganeo l'esecuzione dei relativi 
lavori; 
 
RICORDATO che, nell’ambito di tale intervento, con propria deliberazione n.57/2013 del 
18/4/2013 si è approvato il progetto esecutivo delle opere civili e si è indetta la relativa 
gara d’appalto che, con propria successiva deliberazione n.153/2013 assunta in data 
24/9/2013 di ratifica della deliberazione presidenziale n.14/2013 datata 29/8/2013, è stata 
aggiudicata alla ditta Anese s.r.l. di Concordia Sagittaria (VE) per l’importo contrattuale di 
€.1.395.200,65 oltre IVA, 
 
ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di dare luogo a 
talune variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso d’opera e non 
prevedibili, che comportano l’inserimento di nuovi prezzi, così come risultanti dall’allegata 
relazione; 
 
RITENUTO di approvare i nuovi prezzi riguardanti il progetto “Ripristino dell’efficienza 
irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, 
completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi 
Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di 
opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana 
Maggiore – Opere Civili”, così come risultanti dall’allegata relazione, che verranno 
puntualmente considerati in sede di predisposizione della prima perizia di variante; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata relazione illustrativa dei nuovi prezzi da inserire nel progetto in 

parola formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di approvare i nuovi prezzi riguardanti il progetto “Ripristino dell’efficienza irrigua con 

interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed 
estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-
Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere 
irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana 
Maggiore – Opere Civili”, così come risultanti dall’allegata relazione, che verranno 
puntualmente considerati in sede di predisposizione della prima perizia di variante. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 1/8/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 6/8/2014 

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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 In fase di esecuzione dei lavori “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammoder-

namento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica 

nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con deriva-

zione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di 

Noventa Vicentina e Poiana Maggiore” si è configurata la necessità di dare luogo a talune varia-

zioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previ-

ste: trattasi sostanzialmente, come più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento 

della redazione del progetto o della stipula del contratto. 

 A seguito della necessità di introdurre dette varianti rispetto al contratto si è proceduto al 

concordamento di N. 7  Prezzi, di seguito descritti e suddivisi secondo le varie opere previste in 

contratto. 

• “Attraversamenti strada provinciale Poianese”: considerata la presenza di numerosi sotto-

servizi lungo la Strada Provinciale Poianese n°123 e le prescrizioni imposte dall’Ente Gestore 

sugli attraversamenti, si ritiene più funzionale realizzare gli attraversamenti della rete pluvirrigua 

con perforazione teleguidata in sostituzione della tecnologia “spingitubo” prevista nel progetto. 

Detta variante consente di ridurre considerevolmente le aree di cantiere, i tempi di esecuzione 

dell’opera e scongiura eventuali fenomeni di abbassamento della carreggiata stradale post-

intervento. Gli attraversamenti previsti sono cinque. I codici di N.P. sono: NP. 2.B, NP. 2.C, 

NP.2.D. 

• “Attraversamenti strade comunali Frastortola e Ponte Nuovo”: per gli stessi motivi esposti 

per la Strada provinciale Poianese ed al fine di evitare l’interruzione del traffico stradale lungo le 

arterie comunali “Frastortola” e “Ponte Nuovo”, si ritiene necessario eseguire gli attraversamenti 

della rete pluvirrigua con perforazione teleguidata in sostituzione del taglio e scavo della carreg-

giata stradale prevista nel progetto. Anche questa variante consente di ridurre considerevolmen-

te le aree di cantiere, i tempi di esecuzione dell’opera, la formazione di rifiuti di cantiere e scon-

giura eventuali fenomeni di abbassamento della carreggiata stradale post-intervento. Gli attra-

versamenti previsti sono due, rispettivamente uno in via “Frastortola” e uno in via “Ponte Nuovo”. 

I codici di N.P. sono: NP. 2.A, NP. 2.D. 

• “Attraversamenti scolo“Alonte”: lungo lo scolo Alonte sono previsti in progetto due cavallotti 

per l’estensione della rete pluvirrigua in Comune di Noventa Vicentina; tuttavia, al fine di agevo-
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lare le operazioni di manutenzione lungo lo scolo Alonte e per evitare lo scaricamento della rete 

irrigua durante il periodo invernale per evitare la formazione di ghiaccio, si ritiene indispensabile 

eseguire gli attraversamenti della rete pluvirrigua con perforazione teleguidata subalveo dello 

scolo Alonte in sostituzione dei cavallotti previsti in progetto. Gli attraversamenti previsti sono 

due. I codici di N.P. sono: NP. 2.B, NP. 2.C. 

• “Strada di accesso impianto di spinta”: al fine di migliorare le caratteristiche di portanza del-

la strada di accesso all’impianto di spinta, considerati gli elevati e ripetuti carichi transitanti duran-

te i lavori, si ritiene utile la formazione di un cassonetto stradale costituito da terreno stabilizzato 

con calce (spessore 50 cm), fondazione stradale con materiale arido (spessore 15 cm) e finitura 

con materiale stabilizzato (spessore 10 cm). Rispetto al progetto risulta necessario rendere più 

portante il terreno stabilizzando preventivamente con calce il materiale terroso, costituito pretta-

mente da argille. Per migliorare altresì l’accesso dei mezzi d’opera al cantiere si rende necessa-

rio allargare l’incrocio tra la strada poderale esistente e la nuova strada in costruzione con tombi-

natura del fosso irriguo adiacente, per la quale sono necessari due tratti di tubazione del diame-

tro di cm. 100 e cm. 40.  I codici di N.P. sono: NP. 1.A, NP.1.B, NP.3. 

 

La Perizia Nuovi Prezzi risulta propedeutica alla redazione della Perizia e Suppletiva e di Variante 

n°1 di prossima stesura ed all’inserimento nei prossimi Stati Avanzamento Lavori dei nuovi prezzi 

concordati fino alla concorrenza massima dell’importo di contratto, pari ad €. 1.395.200,65. 

Si allegano il computo metrico estimativo aggiornato con i Nuovi Prezzi precedentemente descritti 

ed il quadro di raffronto rispetto al contratto originario. 
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