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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°031/2015 
 
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 - PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/3/2015 
prot.n.2613, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: 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 - PRIMA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di due distinte gare espletate con procedura ristretta 
semplificata ai sensi dell'art.123 del D.Lgs.n.163/2006 per l'appalto dei lavori riguardanti il 
“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", con deliberazione presidenziale n.14/2013 del 29/8/2013, 
ratificata con propria deliberazione n.153/2013 del 24/9/2013, si è aggiudicato l’appalto 
dello Stralcio funzionale delle Opere civili ed acquedottistiche alla ditta Anese s.r.l. di 
Concordia Sagittaria per l'importo di €.1.378.707,27 oltre IVA con un ribasso percentuale 
del 3,358% sull'importo a base d'asta e con propria deliberazione n.135 del 6/8/2013 si 
aggiudicato l'appalto dello Stralcio funzionale delle Opere Elettromeccaniche alla ditta 
S.M.I.E. Pompe s.r.l., ora Italiana Water & Power s.r.l., di Arzignano per l'importo 
contrattuale di €.473.250,00 con un ribasso percentuale del 5,350% sull'importo a base 
d'asta; 
 
ATTESO che con nota consorziale del 23/12/2014 si è richiesta al Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali l'autorizzazione alla presentazione di una perizia suppletiva e 
di variante dei lavori in parola, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta, senza 
aumento di spesa sull'importo di concessione con rimodulazione del quadro economico 
anche in conseguenza del sopravvenuto aumento dell'IVA dal 21% al 22% e che il 
Ministero, con l'allegata nota, ha comunicato il proprio nulla osta alla presentazione di tale 
perizia purchè contenuta nei limiti degli importi assentiti e senza aumento di spesa della 
concessione; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione e dal corrispondente Quadro Economico 
Riepilogativo redatta in data 16/3/2015 dal Direttore dei Lavori di concerto con il 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.132, comma 1 lett.b) e c) del 
D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante che prevede, 
per le opere murarie ed acquedottistiche, un aumento dell’importo originario di contratto 
di €.51.361,73 oltre IVA pari al 3,681% e, per le opere elettromeccaniche, un aumento 
dell'importo originario di contratto di €.15.742,67 oltre IVA pari al 3,316%; 
 
ATTESO che tali maggiori lavori formeranno oggetto di due specifici atti di sottomissione 
da parte delle rispettive ditte appaltatrici con una complessiva maggior spesa di perizia 
€.148.208,13 che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto per effetto 
dell'utilizzo dei ribassi d'asta e di una complessiva rimodulazione delle spese, con una 
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proroga di 8 mesi del termine per la conclusione dei lavori e per gli adempimenti 
amministrativi; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il VicePresidente, ha chiesto delucidazioni sui 
tempi previsti per il completamento dell'intervento e l'ing.Cogo ha fornito dettagliate 
indicazioni sui tempi di realizzo dei lavori; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto per 
il “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", così come risultante dalla Relazione e dal corrispondente 
Quadro Economico Riepilogativo datati 16/3/2015 che prevede, per le opere murarie ed 
acquedottistiche, un aumento dell’importo originario di contratto di €.51.361,73 oltre IVA 
e, per le opere elettromeccaniche, un aumento dell'importo originario di contratto di 
€.15.742,67 oltre IVA, che formeranno oggetto di due specifici atti di sottomissione da 
parte delle ditte appaltatrici, con una complessiva maggior spesa di €.148.208,13 che 
trova copertura all’interno del quadro economico di progetto per effetto dell'utilizzo dei 
ribassi d'asta e di una complessiva rimodulazione delle spese, con una proroga di 8 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 e delle relativa richiesta di proroga agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire 
l’approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, la nota ministeriale, la Relazione ed il corrispondente Quadro Economico 

Riepilogativo datati 16/3/2015, allegati in copia, formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto per il “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", così come risultante dalla Relazione e dal corrispondente 
Quadro Economico Riepilogativo datati 16/3/2015 che prevede, per le opere murarie ed 
acquedottistiche, un aumento dell’importo originario di contratto di €.51.361,73 oltre 
IVA e, per le opere elettromeccaniche, un aumento dell'importo originario di contratto 
di €.15.742,67 oltre IVA, che formeranno oggetto di due specifici atti di sottomissione 
da parte delle ditte appaltatrici, con una complessiva maggior spesa di €.148.208,13 
che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto per effetto dell'utilizzo 
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dei ribassi d'asta e di una complessiva rimodulazione delle spese, con una proroga di 8 
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 e 

delle relativa richiesta di proroga agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire l’approvazione 
di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.3 
 
Zanato Michele        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 26/3/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/3/2015 

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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a%wen%zti &,4ttøt~d Al Consorzio di Bonifica Adige

DIPARTIMENTO DELLE poLrncuE EUROPE E INTERNAZIONALI E Euganeo
DELLO SVILUPPO RURALE Via Augustea, 25

DifiEZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISRUI 35042 ESTE (PD)

Oggetto: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Pos. 7).
“Lavori di Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento
delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini
sottoutilizzanti lg acque del Fiume Adige, Fratta, Gorzone e Guà Frassine-Lotto
interventi bacini dell’Adige: Realizzazione di opere irrigue nel bacino Lozzo,
nei Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore”. D.M. di concessione n.
24916 del 24/11/2011 e successivo D.M. n. 4728 del 29/11/2012. Richiesta
autorizzazione presentazione perizia suppletiva e di variante.

e, p.c.: Al Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti
Magistrato alle Acque
Provveditorato Interrcgionale
alle OO.PP. per il Veneto -Trentino -
Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Rialto - San Polo, 19
30125 VENEZIA

Al Ministero delle Infiastrutture
e dei Trasporti — Provv.to Interr.le
alle OO.PP.
Via Leoni Carlo, n. I
35139 PADOVA

In riferimento alla nota consortile n. 12075/33.1.4 del 23 /12/2014, in merito alla richiesta di
cui all’ oggetto, si comunica che questo Ministero nulla osta alla presentazione della perizia
suppletiva e di variante purchè questa sia contenuta nei limiti degli importi assentiti e senza aumento
di spesa della concessione.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente autorizzazione saranno a totale carico del
Consorzio concessionario.

Si ribadisce che, solo a seguito di recepimento del parere favorevole da parte dell’organo tecnico
in indirizzo, che legge per conoscenza, questo Ministero provvederà al perfezionamento dell’ano di
approvazione della perizia e conseguente rimodulazione del quadro economico di spesa.

Il Dirigente
Maria Vittoria Briscolini

L~t~- w—

Delibera n.031/2015



ELABORATO N°3

REGIONE VENETO

~ CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO ______

ESTE (PD). VIA AUGUSTEA. 25

RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO,

COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI

UTILIZ TI 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 D

NOVENTA VICENTINA E POIANA AGGIORE

STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 3.000.000,00

PERIZIA N°1

RELAZIONE E QUADRO TECNICO-ECONOMICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. LAMBERTO COGO Doti. Ing. LORENZO FRISON

DI DONIFICO
flflIRF FIIr.flNFfl

DATA: 16MARZO2015
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1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

 Con le Leggi n.388 del 23/12/2000, n.350 del 24/12/2003. n.244 del 24/12/2007 è 

stato approvato e successivamente garantita la prosecuzione del Programma del Piano Ir-

riguo Nazionale, che prevede la realizzazione di importanti opere infrastrutturali finalizza-

te al risparmio della risorsa idrica. 

Il Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Auganeo, ha redatto in data 23/03/2004 il 

progetto intitolato “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 un importo di €. 3.000.000,00, approvato con 

voto n.58 del 10/05/2004 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Magistrato alle 

acque – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto. 

Con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n. 24916 

del 24/11/2011, è stata approvato il Progetto Esecutivo, dichiarata la pubblica utilità 

dell’opera e rilasciata la concessione ad eseguire i lavori per una spesa di €. 

3.000.000,00 a carico dello Stato. 

Nel frattempo il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto in data 12/12/2011 un 

Progetto Esecutivo intitolato “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammoder-

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

draulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi ba-

cini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino 

Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore - Stralcio Funzionale di € 

3.000.000,00”, aggiornato sotto il profilo economico sia per quanto riguarda i lavori che i 

costi per espropri, Iva e spese generali, ottenuto attraverso la riduzione degli interventi 

previsti del progetto originario del 2004, tale quindi da tenere in debita considerazione 

delle mutate condizioni economiche negli anni intercorsi. 

Detto progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con De-

libera n. 227 del 20/12/2011, mentre il Nucleo Operativo di Este ed il Magistrato Alle Ac-

que, con note rispettivamente del 28/12/2011 e del 29/12/2011, evidenziano che il Proget-
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to stralcio funzionale, in quanto stralcio del Progetto Generale Originario, è stato già ap-

provato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 58 del 10/05/2004. 

Il Progettista ed il Direttore dei lavori delle opere è l’Ing. Lorenzo Frison, funzionario del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, mentre il Responsabile del Procedimento risulta il 

Dirigente Tecnico della stessa struttura, l’Ing. Lamberto Cogo. Le altre figure professionali 

interessate sono il Geom. Franchi Antonio, in qualità di coordinatore della sicurezza in fa-

se di progettazione ed esecuzione, il Geom. Favaro Leonardo, in qualità di assistente ai 

lavori, ed l’Ing. Alessi Pasquale, nominato collaudatore tecnico-amministrativo e statico. 

Il quadro economico delle opere, aggiornato in data 12/12/2011, risulta il seguente: 
A)

-    1.426.606,08 

-       500.000,00 

1.926.606,08

B)

-         16.500,00 

-           1.500,00 

18.000,00

C) ESPROPRI SERVITU' ED INDENNIZZI 217.001,96

D) SPESE GENERALI -  15% di A) + B) + C) 324.241,21

E) ALLACCIAMENTO ENEL 40.000,00

F) I.V.A. - 21% di A) + B) +E) 416.767,28

G) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 57.383,56

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 3.000.000,00

LAVORI:

APPALTO OPERE ELETTROMECCANICHE

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

APPALTO OPERE MURARIE DI TERRA ED ACQUEDOTTISTICHE

APPALTO OPERE MURARIE DI TERRA ED ACQUEDOTTISTICHE

APPALTO OPERE ELETTROMECCANICHE

TOTALE LAVORI

 
Nel progetto gli interventi sono stati suddivisi in due appalti. le opere murarie di terra ed 

acquedottistiche, relative alla realizzazione degli scavi, delle opere civili dell’impianto di 

derivazione e di spinta, della rete idrica in pressione di adduzione e distribuzione, e le 

opere elettromeccaniche, relative a tutti gli impianti elettrici e meccanici della stazione di 
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spinta. 

Nella fattispecie, con riferimento alle opere murarie di terra ed acquedottistiche i lavori 

previsti in progetto sono sommariamente sotto descritti: 

Opere di presa, sedimentazione e pressurizzazione (impianto di spinta) 

- i moduli irrigui acque dello scolo Alonte sono convogliati entro il manufatto di presa 

da eseguirsi tutto sotto il piano campagna, costituito da un breve mandracchio a 

due luci accostate realizzato in aderenza allo stesso scolo; il condotto di presa, 

avente una lunghezza totale di 15 metri, si suddivde longitudinalmente in due parti 

uguali e distinte aventi ciascuna una larghezza netta di 4,20 m mediante un setto 

verticale in conglomerato cementizio armato di altezza pari a 3,30 m. Nello specifi-

co il condotto di presa è concettualmente composto da due zone distinte: la prima, 

per l’ingresso vero e proprio delle acque, con una lunghezza di 5 m circa; la se-

conda, formata da due vasche per la sedimentazione delle sabbie (dissabbiatori) 

separate da un setto verticale e delimitate, ad una distanza di m 8.00, a monte ed a 

valle, da due coppie di paratoie stramazzanti. Oltrepassate le paratoie dei dissab-

biatori le acque sono convogliate alla vasca di carico propriamente detta dalla qua-

le le pompe le spingono nella rete tubata; 

- la stazione di spinta è costituita da una parte interrata, in continuità con il condotto 

di presa precedentemente descritto, con dimensioni nette di m 7,00x16,20, dove 

sono alloggiate le n°4 elettropompe che permettono la pressurizzazione dei moduli 

d’acqua e le n°3 casse d’aria finalizzate a contrastare i pericolosi fenomeni di colpi 

d’ariete dovuti agli stacchi-attacchi dei gruppi pompa; la seconda parte della sta-

zione di spinta risulta fuori terra con dimensioni esterne in pianta paria a 

12,20x17,20 m ed altezza di 3,35 m, dove trovano alloggiamento tutti i locali e gli 

impianti elettromeccanici necessari per il funzionamento dell’impianto (quadri, mo-

tori elettrici, compressore, condotta di mandata, sala enel, sala misure, trasformato 

MT/BT, etc..); 

- le opere relative al condotto di presa ed alla stazione di spinta risultano in conglo-

merato cementizio armato, mentre per la parte fuori terra della stazione di spinta si 

prevede un rivestimento con mattoni faccia a vista. 

Rete tubata di adduzione e distribuzione 

- Costruzione della rete di adduzione mediante fornitura e posa di tubazioni circolari 

in ghisa sferoidale, di diametro variabile da 300 mm a 500 mm, per un’estesa com-

plessiva di 3.997 m; 
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- costruzione della rete di distribuzione mediante fornitura e posa di tubazioni circo-

lari in PVC (Polivinilcloruro), di diametro variabile da 160 mm a 250 mm, per 

un’estesa complessiva di 14.507 m; 

- costruzione di n°8 pozzetti comiziali in conglomerato cementizio armato di dimen-

sioni pari a 100x100x200 cm, dove al loro interno è prevista l’installazione di appa-

recchiature meccaniche (pezzi speciali) per l’intercettazione e la regolazione della 

portata d’acqua all’interno di ciascun comizio; 

- costruzione di n°139 pozzetti aziendali per la consegna dei moduli d’acqua alle va-

rie utenze irrigue, composto da colonna d'idrante in acciaio zincato di diametro 3'' 

ed altezza cm 100, testa d'idrante di diametro mm 80x3'' in alluminio con attacco a 

baionetta munita di valvola a fungo con molla in acciaio zincato idonea per pres-

sioni di esercizio fino a 8 bar, pozzetto per colonna d'idrante formato da un ele-

mento di tubo in cemento di lunghezza cm 100 e diametro interno cm 50. 

 
I lavori a base d’asta sono così suddivisi: 
 
OPERE DI DERIVAZIONE E STAZIONE DI SPINTA €. 378.665,64 
RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE €.1.047.940,44 
Totale lavori a base d’asta  €. 1.426.606,08 
 

Di seguito si riportano le principali lavorazioni omogenee con i relativi importi: 

PER LAVORI A MISURA Euro 
Scavi e movimenti terra 12.166,07 
Fornitura e posa in opera inerti  41.972,36 
Fornitura e posa in opera tubazioni e pezzi 
speciali 

843.809,06 

Fornitura e posa in opera impermeabilizza-
zioni 

5.118,59 

Fornitura e posa in opera pozzetti 111.594,27 
Fornitura e posa opere in c.a. 269.651,27 
Fornitura e posa opere varie 103.742,94 
Fornitura e posa opere provvisionali 17.214,96 
Demolizioni e rimozioni 816,56 

Sommano per lavori a misura: 1.406.086,08 
 

PER LAVORI A CORPO Euro Aliquota % sull’importo lavori a 
corpo 

Attraversamento sotterraneo SP1 strada pro-
vinciale mediante spingitubo 3.330,00 16,23% 

Attraversamento sotterraneo SP2 strada pro- 3.330,00 16,23% 
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vinciale mediante spingitubo 
Attraversamento sotterraneo SP3 strada pro-
vinciale mediante spingitubo 3.330,00 16,23% 

Attraversamento sotterraneo SP4 strada pro-
vinciale mediante spingitubo 3.330,00 16,23% 

Asciugamenti speciali con impianti well-point 7.200,00 35,09% 
Sommano per lavori a corpo: 20.520,00 100,00% 

 
Riepilogo: 
 

Sommano per lavori a misura :      1.406.086,08 

Sommano per lavori a corpo : 20.520,00 

Totale lavori a base d’asta  €. 1.426.606,08 

Oneri di sicurezza  €. 16.500,00 

Importo totale dei lavori  €. 1.443.106,08 
 

In relazione alle opere elettromeccaniche, gli interventi inseriti nel progetto risultano i se-

guenti: 

- Fornitura e posa in opera di n. 4 elettropompe centrifughe ad asse orizzontale, con 

portata pari a 100 l/s e prevalenza di 72,5 m, e di n. 1 elettropompa sommergibile, 

con portata pari a 10.2 l/s e prevalenza di 5,75 m; tutte le n°5 pompe sono installa-

te all’interno della sala macchine della stazione di spinta; 

- fornitura e posa in opera delle condotte in acciaio zincato di aspirazione delle elet-

tropompe centrifughe (n°4 tubazioni DN 250), di mandata delle elettropompe cen-

trifughe (n°4 tubazioni DN 200), del collettore principale di mandata (n°1 tubazione 

DN 600), di svuotamento del collettore di mandata (n°1 tubazione DN 150), di 

mandata dell’elettropompa sommergibile (n°1 tubazione DN 80) e di sfiato (n°1 tu-

bazione DN 100); 

- fornitura e posa in opera di grigliato pedonabile in acciaio zincato a caldo per la 

copertura delle vasche dissabbiatrici, comprese travi IPE di sostegno, supporti ed 

accessori per il fissaggio; 

- fornitura e posa in opera di quadro elettrico per il comando e il controllo di N° 4 e-

lettropompe ad asse orizzontale, di n. 1 elettropompa sommergibile ed altre utenze 

elettriche quali paratoie, misuratori di portata e di livello; 
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- fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore trifase in resina della potenza di 630 

kVA, completo di cofano di contenimento, di kit di ventilazione forzata, di scompar-

to arrivo linea Media Tensione con interruttore manovra rotativo e sezionatore ter-

ra, di scomparto protezione generale con sezionatore rotativo e di cavi elettrici per 

media tensione tipo RG7H1OR; 

- esecuzione di impianto elettrico per i locali interni della sala quadri, del locale ca-

bina e servizi, oltre la realizzazione di un impianto di illuminazione e prese in ese-

cuzione a "vista" la cui partenza avviene attraverso linee dorsali singolarmente 

protette contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra del quadro elettrico B.T. 

generale sezione servizi ausiliari. Esecuzione di impianto di messa a terra di tutte 

le parti metalliche relative agli equipaggiamenti elettromeccanici della centrale di 

sollevamento; 

- fornitura e posa di n. 4 paratoie a doppio scudo movimentate a comando elettrico 

tramite attuatori di movimento dim. 4200x3300 H (mm) e n. 1 paratoia murale a 

comando manuale comandata tramite asta filettata di manovra e volantino di rego-

lazione dim. 1500x1500 H (mm). Le paratoie a doppio scudo sono in acciaio al 

carbonio protetto superficialmente da un trattamento con zincatura acaldo. La loro 

struttura è composta da un graticcio di profilati UNP 180 tra loro elettrosaldati per 

ottenere un comportamento a telaio continuo, tamponato in parete da lamiere di 

spessore 6 mm ed esso collegate con viti in acciaio inox. Lo scudo inferiore è 

H=910 mm e scudo di superficie H=850 mm. Lo scudo inferiore può scendere fino 

ad appoggiarsi sul fondo del canale, mentre l'elemento di superficie può scendere 

fino a nascondersi completamente dietro all'elemento di fondo. In apertura, l'ele-

mento di superficie, prima di sorpassare completamente l'elemento di fondo, lo ag-

gancia e lo trascina per l'intera corsa. Le paratoie scorrono all'interno di guide late-

rali verticali (gargami) in acciaio inox AISI 304, ancorate alla struttura muraria in 

c.a. L'altezza massima coperta è di 1,72m, superiore alla quota irrigua, che si trova 

a circa 1,50m dal fondo vasca. Il sistema di tenuta all'acqua è realizzato da guarni-

zioni profilate in EPDM a forma di nota musicale, riportate sullo scudo tramite liste 

di ripartizione e viti in acciaio inox per la tenuta sui lati. La movimentazione è moto-

rizzata con motori della CML ed azionata tramite due viti salienti in acciaio inox AI-

SI 420. La paratoia murale è in acciaio inox AISI 304. La struttura è composta da 

una lamiera di spessore 8 mm, irrigidita da profili verticali ed orizzontali elettrosal-

dati di spessore 10mm. La paratoia scorre all'interno di guide laterali verticali (gar-
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gami) in acciaio inox AISI 304, ancorate alla struttura muraria in c.a. tramite tasselli 

chimici. Il sistema di tenuta all'acqua è realizzato da guarnizioni profilate in EPDM 

a forma di nota musicale, riportate sullo scudo tramite liste di ripartizione e viti in 

acciaio inox per la tenuta su quattro lati. La movimentazione è manuale con ridutto-

re della CML, dotato di volantino. L'azionamento avviene tramite una vite saliente 

in acciaio inox AISI420; 

- fornitura e posa di griglia ferma detriti, costituita da profilati metallici opportuna-

mente affiancati ed accoppiati di peso tale da risultare facilmente rimovibili, in ac-

ciaio zincato a caldo con una luce netta tra le barre di 2 cm; 

- fornitura e posa in opera di cassa d'aria atta a contrastare eventuali "colpi d'ariete" 

costituita tre serbatoi cilindrici verticali acciaio al carbonio zincato a bagno, in par-

ticolare: n° 1 serbatoio di capacità pari a 10 mc con diametro cassa d'aria di 1650 

mm ed altezza fasciame (escluse le gambe di sostegno) 5000 mm, n° 2 serbatoi di 

capacità pari a 8 mc con diametro cassa d'aria: 1650 mm ed altezza fasciame (e-

scluse le gambe di sostegno) 4000 mm; 

- fornitura ed installazione di quadro di telecontrollo e trasmissione dati composto da 

armadio metallico con carpenteria di dimensioni pari a 800x450x2100 mm e PLC 

dotato di 32 ingressi digitali, 28 uscite digitali, 20 ingressi analogici, 4 uscite ana-

logiche 

- fornitura e posa di accessori quali n°1 misuratore elettronico ad ultrasuoni, n°11 

saracinesche con cuneo rivestito in gomma, n°4 valvole di ritegno a membrana DN 

200, n° 4 giunti flangiati compensatori in gomma DN 200, n° 4 giunti flangiati com-

pensatori in gomma DN 250, n°1 sfiato automatico a tripla funzione DN 100, n°1 

misuratore di portata ad induzione elettromagnetica DN 450 e n°1 scala alla mari-

nara. 

I lavori a base d’asta sono i seguenti: 
 

Opere elettromeccaniche € 500.000,00 
Totale lavori a base d’asta  € 500.000,00 
Importo Oneri di Sicurezza € 1.500,00 

Importo totale dei lavori  € 501.500,00 
 
Di seguito si riportano le principali lavorazioni omogenee con i relativi importi: 

 

PER LAVORI A CORPO Euro Aliquota % 
sull’importo 
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lavori a corpo 
Opere elettromeccaniche. 500.000,00 100.00 % 

Sommano per lavori a corpo: 500.000,00 100,00 % 

 

Il Progetto Esecutivo - stralcio funzionale - del 12/12/2011, con il quadro economico rimo-

dulato, è stato approvato dal “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” con 

Decreto n°4728 del 29/11/2012. Delibera n.031/2015
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2. APPALTO 

Sono state esperite, come previsto nel progetto esecutivo, n°2 gare d’appalto rispettiva-

mente per le opere murarie di terra ed acquedottistiche e per le opere elettromeccaniche. 

Opere murarie di terra ed acquedottistiche: 

Con Delibera del C.d.A. n. 57 del 18/04/2013 è stato approvato il Progetto esecutivo del 

12/12/2011, aggiornato sotto il profilo normativo nel febbraio 2013, ed indetta la gara 

d’appalto mediante procedura ristretta semplificata con aggiudicazione all’offerta econo-

micamente più vantaggiosa. 

La gara d’appalto si è sviluppata in più sedute, precisamente in data 23/07/2013, 

25/07/2013, 06/08/2013 ed in data 28/08/2013, come risulta dai relativi verbali di gara. 

Successivamente con Delibera Presidenziale n. 14 del 29/08/2013, ratificata dal C.d.A. 

con delibera n. 153 del 24/09/2013, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori 

all’impresa “Anese s.r.l.”, con sede in Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella n. 771, 

che ha ottenuto il miglior punteggio (85,389 su 100), offrendo l’importo di €. 1.378.707,27 

pari al 3,358% di ribasso sui lavori a base d’asta (€. 1.426.606,08). 

Il Progetto Esecutivo – stralcio funzionale – è stato validato in data 11/06/2013, prima del-

la gara d’appalto, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lamberto Cogo. Suc-

cessivamente, in data 03/06/2014, il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Frison ha attestato 

l’accessibilità, l’assenza di impedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 

106, comma 1, DPR 207/2010), mentre il R.U.P. e l’Appaltatore hanno sottoscritto sempre 

in data 03/06/2014 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabili-

tà. 

I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B83H11000130001 - CIG 

5189093EFE. 

I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 515 (cinquecentoquindici) giorni 

naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 05/06/2014, repertorio consortile n. 1174, per 

l’importo complessivo di €. 1.395.200,65, di cui €. 16.500,00 per oneri di sicurezza, e re-

gistrato ad Este al n. 1255 serie 1^ in data 13/06/2014. 

Opere Elettromeccaniche: 
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Con Delibera del C.d.A. n. 58 del 18/04/2013 è stato approvato il Progetto esecutivo del 

12/12/2011, aggiornato sotto il profilo normativo nel febbraio 2013, ed indetta la gara 

d’appalto mediante procedura ristretta semplificata con aggiudicazione all’offerta econo-

micamente più vantaggiosa. La gara d’appalto si è sviluppata in più sedute, precisamente 

in data 24/07/2013 ed in data 31/07/2013, come risulta dai relativi verbali di gara. 

Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 135 del 06/08/2013, sono stati aggiudicati 

definitivamente i lavori all’impresa “S.M.I.E. POMPE s.r.l.”, ora "ITALIANA WATER & 

POWER S.R.L.", con sede in Arzignano (VI) in via Decima Strada n. 1/D, che ha ottenuto 

il miglior punteggio (79,865 su 100), offrendo l’importo di €. 473.250,00 pari al 5,350% di 

ribasso sui lavori a base d’asta (€. 500.000,00). 

Il Progetto Esecutivo – stralcio funzionale – è stato validato in data 11/06/2013, prima del-

la gara d’appalto, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lamberto Cogo. Suc-

cessivamente, in data 24/03/2014, il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Frison ha attestato 

l’accessibilità, l’assenza di impedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 

106, comma 1, DPR 207/2010), mentre il R.U.P. e l’Appaltatore hanno sottoscritto sempre 

in data 24/03/2014 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabili-

tà. 

I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B83H11000130001 - CIG 

520494694F. 

I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 360 (trecentosessanta) giorni 

naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 24/03/2014, repertorio consortile n. 1163, per 

l’importo complessivo di €. 474.750,00, di cui €. 1.500,00 per oneri di sicurezza, e regi-

strato ad Este al n. 757 serie 1^ in data 03/04/2014. 
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3. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

Opere murarie di terra ed acquedottistiche: 

Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 23/06/2014, per cui tenendo 

conto di quanto stabilito all’art. 6 del Contratto che fissa il tempo utile in 515 giorno natu-

rali e consecutivi, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 19/11/2015. Gli stessi 

lavori sono stati sospesi in data 24/12/2014 per la redazione della presente Perizia Sup-

pletiva e di Variante n.1. 

Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Paga-

mento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

• Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 28/08/2014 di importo pa-

ri a 255.711,13; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 254.432,57; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 24/10/2014 di importo pa-

ri a 512.224,74; Certificato di Pagamento n° 2 di importo pari ad €uro 255.231,05; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 3 dei lavori eseguiti a tutto il 23/12/2014 di importo pa-

ri a 927.298,04; Certificato di Pagamento n° 3 di importo pari ad €uro 412.997,93; 

In corrispondenza ai tre Stati Avanzamento Lavori sopra citati, non sono state iscritte ri-

serve nel Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 

I lavori in cantiere sono proseguiti nel pieno rispetto del Cronoprogramma Lavori. Nella 

fattispecie, si è provveduto alla posa della rete adduttrice e distributrice lungo i tracciati 

che si sviluppano in piena campagna, completando alcuni comizi. La rete in pressione è 

stata posata per circa il 55 %, sia per quanto riguarda la linea adduttrice in ghisa che per 

la linea distributrice in PVC. Oltre alla rete si è provveduto alla posa dei pozzetti comiziali 

per il controllo della portata distribuita ai vari comizi ed a quella dei pozzetti aziendali per 

l’attingimento diretto dei moduli irrigui da parte delle Aziende Agricole. 

Con riferimento all’opera di derivazione ed alla stazione di spinta, le opere murarie sono 

state completate nonché tutte le opere di finitura previste nel progetto, quali il rivestimento 

con mattoni faccia a vista, i serramenti, le grondaie ed i pluviali, etc.. 

Complessivamente, i lavori previsti in contratto sono stati eseguiti nella misura percentua-

le del 65%. 

Varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzione 
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si configuri la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze ed e-

sigenze 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 consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva 

e di Variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera b e lettera c, del D. Lgs. 

163/2006. 

Variante n. 1- rete adduttrice e distributrice: Il riordino fondiario delle Ditte interessate e 

coinvolte dagli interventi, avvenuto nell’ultimo decennio 2004-2014 intercorso tra 

l’approvazione del Progetto esecutivo ed il finanziamento dell’opera, ha necessariamente 

comportato nuove esigenze della pratica irrigua legate perlopiù ad una distribuzione mol-

to più capillare dei moduli d’acqua; in particolare, si deve provvedere ad apportare una 

serie di varianti rispetto ai tracciati della rete adduttrice e distributrice, che comportano 

una serie di modifiche alle dimensioni ed al numero dei pozzetti dei nodi comiziali ed alle 

loro apparecchiature interne, agli sfiati ed agli scarichi della rete adduttrice in ghisa e allo 

sviluppo della rete secondaria in PVC. Molte varianti dei tracciati delle tubazioni sono sta-

te richieste dalle Ditte Agricole, che hanno manifestato una diversa distribuzione 

dell’impianto pluvirriguo più consona e funzionale alla coltura agricola in atto ed alla mo-

dalità di irrigazione praticata. 

Variante n. 2 – aumento di potenza ed allacciamento elettrico: per il funzionamento 

dell’impianto pluvirriguo, è stata richiesta alla società “Enel Energia S.p.A.” un allaccio al-

la rete elettrica di potenza pari a 567 kW. Nella formulazione del preventivo da parte della 

stessa società, sono stati richiesti una serie di lavorazioni non previste nel progetto origi-

nario in quanto l’area interessata dall’intervento non risulta provvista di infrastrutture elet-

triche di adduzione- trasformazione elettrica. I nuovi lavori consistono nella realizzazione 

di una linea interrata, di estesa pari a m 750, con cavidotto corrugato rigido da 160 mm 

che collega la linea di alta tensione alla sala Enel realizzata presso l’impianto di spinta. 

Sono stati richiesti, inoltre, una serie di adeguamenti alla stessa sala Enel, quali la realiz-

zazione di un cavedio tecnico per il passaggio dei cavi sotto il solaio del pavimento, nuovi 

serramenti metallici conformi alle più recenti normative in materia ed infine una distribu-

zione diversa dei locali per l’installazione di nuovi trasformatori elettrici da parte della so-
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cietà “Enel Energia S.p.A.”. Le varianti sopra descritte hanno comportato delle lavorazioni 

suppletive e di variante, inserite nella presente Perizia. 

Variante n. 3 – strada di accesso alla stazione di spinta: al fine di migliorare le caratteristi-

che di portanza della strada di accesso all’impianto di spinta, considerati gli elevati e ripe-

tuti carichi transitanti durante i lavori, si è ritenuto 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 è risultato necessario rendere più portante il terreno stabilizzan-

do preventivamente con calce il materiale terroso, costituito prettamente da argille. Per 

migliorare altresì l’accesso dei mezzi d’opera all'impianto si è reso necessario allargare 

l’incrocio tra la strada poderale esistente e la nuova strada in costruzione con tombinatura 

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

ametro di cm. 100 e cm. 40. 

Variante n. 4 – perforazione teleguidata: considerata la presenza di numerosi sottoservizi 

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

sugli attraversamenti, risulta più funzionale realizzare gli attraversamenti della rete pluvir-

rigua con perforazione teleguidata in sostituzione della tecnologia “spingitubo” prevista 

nel progetto. Detta variante consente di scongiurare eventuali fenomeni di abbassamento 

della carreggiata stradale post-intervento, di ridurre considerevolmente le aree di cantiere 

ed i tempi di esecuzione dell’opera. Al fine di evitare l’interruzione del traffico stradale, ol-

tre a quanto sopra riportato, lungo le arterie comunali “Frastortola” e “Ponte Nuovo”, si 

rende necessario eseguire gli attraversamenti della rete pluvirrigua con perforazione tele-

guidata in sostituzione del taglio e scavo della carreggiata stradale prevista nel progetto. 

Infine, 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 agevolare le operazio-

ni 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. 

Variante n. 5 – economie derivanti da offerta economicamente più vantaggiosa: le quantità 
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delle tubazioni in pvc previste in progetto, costituenti la rete distributrice, sono state inte-

grate, a seguito della gara d’appalto mediante procedura ristretta semplificata con aggiu-

dicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, dall’Impresa aggiudicatrice e più 

precisamente: 1031 m di tubazione aggiuntiva oltre 5.156 m di progetto in pvc DN160 

mm, 1895 m di tubazione aggiuntiva oltre 9.476 m di progetto in pvc DN200 mm e 549 m 

di tubazione aggiuntiva oltre 2.745 m di progetto in pvc DN250 mm. Dopo le richieste di 

variante da parte delle Ditte Agricole di cui alla “Variante n. 1 - rete adduttrice e distribu-

trice” sopra illustrata, l’estese delle tubazioni che si prevede andranno posate risultano 

complessivamente le seguenti: 6.307 m di tubazione in pvc DN160 mm, 8.124 m di tuba-

zione in pvc DN200 mm e 947 m di tubazione in pvc DN250 mm. Pertanto, si sono ottenu-

te alcune superi/economie sulle estese delle tubazioni rispetto all’offerta dell’impresa che 

nella presente Perizia vengono computate e che di seguito si sintetizzano: 1.151 m di tu-

bazione aggiuntiva in pvc DN160 mm, 1.352 m di tubazione in diminuzione in pvc DN200 

mm e 1.798 m in diminuzione di tubazione in pvc DN250 mm. 

Variante n. 6 – irrigidimento ed allungamento palancolato provvisionale: la stagione inver-

nale-primaverile dell’anno 2014 è stata particolarmente piovosa ed ha comportato un ele-

vato innalzamento della falda freatica dei terreni interessati dagli scavi di fondazione della 

stazione di spinta. La forte spinta idraulica sul palancolato provvisionale a sostegno degli 

scavi ha reso necessario l’irrigidimento con travi IPE in acciaio ed un allungamento latera-

le (circa 16,20 m) dello stesso palancolato al fine di evitare il ribaltamento delle palancole 

all’interno dello scavo di fondazione. Tutto ciò ha comportato un maggiore onere per il 

sostegno degli scavi rispetto al progetto, determinato dalle avverse condizioni meteorolo-

giche precedenti alla consegna dei lavori. 

Variante n. 7 – ripristino strada comunale di via Frastortola: il passaggio continuo dei 

mezzi d'opera, dei fornitori e delle autobotti di conglomerato cementizio ha lesionato la 

carreggiata stradale di via Frastortola per un estesa di circa 400 m. Nello specifico, si è 

formato un dosso centrale sull'arteria che rappresenta un pericolo per la viabilità locale. si 

propone, pertanto, la demolizione dello stesso dosso ed il ripristio del manto stradale con 

bynder e tappeto d'usura per tutta la lunghezza del tratto lesionato. 

Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune varianti rispetto al contratto, si 
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è proceduto al concordamento di 34 Nuovi Prezzi, formulati mediante l’utilizzo del prez-

ziario della Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavorazioni previste in 

contabilità come da allegate analisi,  di seguito descritti: 

• (NP. 1.A/B, NP.3) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti della "variante 3 - 

strada di accesso alla stazione di spinta " sopra descritta": nella fattispecie trattasi di 

nuovi prezzi relativi a tubazioni in conglomerato cementizio armato di diametro rispetti-

vamente pari a 40 e 100 cm ed alla stabilizzazione con calce della strada di accesso alla 

stazione di spinta; 

• (NP. 2.A/B/C/D) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti della "variante 4 - 

perforazione teleguidata " sopra descritta": nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi 

a perforazioni teleguidate con contestuale posa di condotta in PEAD di diametro rispetti-

vamente pari a DN 180, DN 225, DN 280 e DN 400; 

• (NP. 4.B, NP. 5, NP.6) - Nuovi Prezzi resesi necessari per una miglior distribuzione 

delle linee elettriche all'interno della sala impianti della stazione di spinta; 

• (NP. 4.A, NP.16.A/B, NP.18.A/B/C, NP.19.A/B, NP.20.A/B, NP.21, NP.22.A/B, 

NP.23.A/B, NP.24, NP.25.A/B/C, NP.26.A/B/C, NP.27.A/B/C/D, NP.28, NP.29.A/B/C/D/E, 

NP.30, NP.31.A/B, NP.32, NP.33) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti della 

"variante 1 - rete adduttrice e distributrice" sopra descritta: nella fattispecie è risultato ne-

cessario introdurre una serie di nuovi pezzi speciali, quali tee, riduzioni, saracinesche, 

flange cieche, nuovi allacciamenti per utenze irrigue, non contemplate nel progetto origi-

nario, per soddisfare tutte le varianti richieste delle Ditte agricole interessate dalle opere; 

• (NP.7, NP.8, NP.14.A/B, NP.15, NP.17,) - Nuovi Prezzi resesi necessari per una mi-

glior impermeabilizzazione della stazione di spinta apponendo un tappetto bentonitico a 

protezione della platea della vasca interrata ed il giunto water-stop nelle riprese di getto. 

Con riferimento alla tipologia di calcestruzzo, si è utilizzato il calcestruzzo con resistenza 

caratteristica pari a 35 N/mm2, migliorativo rispetto a quello con Rck pari a 30 N/mm2. Da 

ultimo, si sono realizzate alcune varianti sul sistema di smaltimento delle acque meteori-

che della copertura, sostituendo i pluviali e le scossaline in rame con quelle in lamiera 

verniciata al fine di evitare furti del materiale rame, che si sono verificati con molta fre-

quenza nell'ultimo periodo; 
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• (NP.9, NP.10/A/B/C, NP.11, NP.12, NP.13, NP.34) - Nuovi Prezzi resesi necessari 

per i contenuti della "variante 2 – aumento di potenza ed allacciamento elettrico" sopra 

descritta: nella fattispecie la società Enel ha richiesto la sostituzione integrale delle porte 

in vetroresina, le griglie e l'aspiratore previsti nel progetto originario con altre aventi carat-

teristiche più performanti. Oltre a ciò, la stessa società ha richiesto la formazione di un 

cavedio tecnico sotto le sale di loro competenza e la costituzione di una nuova linea in 

corrugato DN 160 mm, di estesa pari a 750 m per l'allacciamento elettrico. 

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): 

• Scavi e movimenti terra: l'importo degli scavi passa da 10.366,99 del contratto a 

10.775,00 previsti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad €. 408,01, pari al 

3,94%; 

• Fornitura e posa in opera inerti: l'importo relativo agli inerti passa da 41.209,17 del 

contratto a 39.237,48 previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad €. 

1.971,69, pari al 4,78%; 

• Fornitura e posa in opera tubazioni e pezzi speciali: l'importo relativo alle tubazioni e 

pezzi speciali costituenti la rete idraulica passa da 845.478,00 del contratto a 840.658,63 

previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad €. 4.819,37, pari allo 0,57%;  

• Fornitura e posa in opera impermeabilizzazioni: l'importo relativo alle impermeabiliz-

zazioni passa da 4.807,92 del contratto a 5.995,75 previsti nella Perizia. I lavori in au-

mento ammontano ad €. 1.187,83, pari al 24,71%, e sono dovuti principalmente alle im-

permeabilizzazioni eseguite sulla platea della vasca interrata e sulle riprese di getto; 

• Fornitura e posa in opera pozzetti: l'importo relativo ai pozzetti passa da 102.919,00 

del contratto a 124.301,66 previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammontano ad €. 

21.382,66, pari al 20,78%, e sono dovuti principalmente alle numerose richieste pervenu-

te dalla Ditte Agricole per l'installazione di nuovi pozzetti di allacciamento irriguo; 

• Fornitura e posa opere in c.a.: l'importo relativo alle opere in cemento armato passa 

da 243.662,49 del contratto a 243.735,49 previsti nella Perizia. I lavori in aumento am-

montano ad €. 73,00, pari allo 0,03%; 
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• Fornitura e posa opere varie: l'importo relativo alle opere varie passa da 90.092,71 

del contratto a 133.561,57 previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammontano ad €. 

43.468,86, pari al 48,25%, e sono dovuti principalmente alle prescrizioni imposte alla ca-

bina dalla società Enel, all'esecuzione ed alla  stabilizzazione della strada di accesso alla 

stazione di spinta ed al ripristino di un tratto della strada comunale di via Frastortola per 

un estesa complessiva di circa 400 m; 

• Demolizioni e rimozioni: l'importo relativo alle demolizioni e rimozioni passa da 

680,00 del contratto a 2.320,00 previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammontano ad 

€. 1.640,00, pari al 241,18%, e sono dovuti principalmente al ripristino di un tratto della 

strada comunale di via Frastortola per un estesa complessiva di circa 400 m; 

• Fornitura e posa opere provvisionali: l'importo relativo alle opere provvisionali passa 

da 24.491,00 del contratto a 29.476,80 previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammon-

tano ad €. 4.985,80, pari al 20,36%, e sono dovuti principalmente allungamento del pa-

lancolato provvisionale per il sostegno degli scavi della stazione di spinta. 

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): 

L'importo relativo alle opere a corpo, pari nel contratto a 14.993,37 euro, sono annullate 

in quanto i relativi lavori sono stati stralciati. In sostituzione sono stati eseguiti gli attra-

versamenti stradali non con la tecnica dello spingitubo ma con le perforazioni teleguidate. 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per € 

1.430.062,38, mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 16.500,00; l’importo 

complessivo dell’atto di sottomissione è pari ad € 1.446.562,38, in supero di € 51.361,73 

(circa il 3,681 %) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a € 

1.395.200,65, inclusi oneri per la sicurezza di € 16.500,00. 
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Opere elettromeccaniche: 

Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 30/06/2014, per cui tenendo 

conto di quanto stabilito all’art. 6 del Contratto che fissa il tempo utile in 360 giorni natura-

li e consecutivi, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 24/06/2015. Gli stessi 

lavori sono stati sospesi in data 24/12/2014 per la redazione della presente Perizia Sup-

pletiva e di Variante n.1. 

Ad oggi non sono stati redatti Stati Avanzamento Lavori  

Varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzione 

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

sigenze 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 consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva 

e di Variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera b e lettera c, del D. Lgs. 

163/2006. 

Variante n. 1- scala di acceso alla sala macchine: al fine di facilitare l'accesso alla sala 

macchine, prevista nel progetto con una scala marinara, verrà realizzata una scala a gra-

dini in acciaio zincato. Detta miglioria consentirà non solo un più facile trasporto e mon-

taggio di tutte le apparecchiature meccaniche della sala macchine, ma anche una più 

semplice gestione e manutenzione delle elettropompe installate; 

Variante n. 2 – pezzo speciale per rete di adduzione: si rende necessario provvedere al 

collegamento della rete adduttrice in ghisa con la tubazione di mandata delle elettropom-

pe, poste a due livelli differenti. Verrà, quindi, realizzato un pezzo speciale in acciaio zin-

cato, DN 500 mm, di lunghezza pari a circa 3,5 m che garantirà la continuità tra le rete in-

terrata e la condotta di mandata della stazione di spinta; 

Variante n. 3 – pompa per asciugamenti sala macchine: al fine di evitare eventuali alla-

gamenti della sala macchine, posta alla quota di fondo della vasca di aspirazione, risulta 

necessario installare nella stessa sala macchine una pompa di aggottamento che si azio-

ni in caso di rotture delle elettropompe installate. Con l'installazione di questa pompa ag-

giuntiva vengono garantite e messe in sicurezza tutta le opere meccaniche installate 

all'interno della sala macchine. 
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Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune varianti rispetto al contratto, si 

è proceduto al concordamento di 3 Nuovi Prezzi rispettivamente corrispondenti alle 3 va-

rianti introdotte e sopra specificate. 

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): 

L'importo relativo alle opere a corpo, pari nel contratto a 473.250,00 euro, sono aumenta-

te in virtù dei 3 Nuovi Prezzi introdotti a 488.992,67 euro. I lavori in aumento ammontano 

ad €. 15.724,67, pari al 3,32%. 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a corpo per € 488.992,67, 

mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 1.500,00; l’importo complessivo 

dell’atto di sottomissione è pari ad € 490.492,67, in supero di € 15.742,67 (circa il 3,316 

%) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a € 474.750,00, inclusi 

oneri per la sicurezza di € 1.500,00. 
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Somme a disposizione: 

Espropri, servitù ed indennizzi: durante la fase di esproprio si è ritenuto più funzionale al-

largare la stradina di accesso alla stazione di spinta e le relative pertinenze dello stesso 

impianto. Tutto ciò ha comportato un aumento dei costi per questa voce di spesa, da cor-

relare anche con l'aumento del valore di mercato, verificatosi negli ultimi anni, dei terreni 

interessati dalla opere. Il costo complessivo per gli espropri, servitù per la rete in pressio-

ne, occupazioni per l'esecuzione dei lavori e danni di frutto pendente passa da €. 

217.001,96 del progetto a €. 273.589,00 stimati in Perizia, con un aumento di costi di 

56.587,04 euro. 

Spese Generali: le spese generali vengono rimodulate, rispettando le aliquote percentuali 

del decreto di concessione, in virtù dell'aumento delle voci relative ai lavori ed agli espro-

pri. L'importo passa da €. 313.042,89 dell'aggiudicazione a €. 331.596,61 stimati in Peri-

zia, con un aumento di costi di 18.553,72 euro. 

Allacciamento Enel: per il funzionamento della stazione di spinta è stato richiesto un nuo-

vo allacciamento elettrico alla società Enel tale da garantire una potenza installata di 567 

Kw. Il costo complessivo (IVA inclusa) ammonta a 31.571,38 €., inferiori rispetto ai 

40.000,00 €. preventivati nel progetto. 

IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori per una somma complessiva 

pari a 426.152,11 €., superiore rispetto ai 420.189,14 €. derivanti dall'aggiudicazione. 

Imprevisti ed arrotondamento: gli imprevisti vengono ridotti nella presente Perizia ad €. 

35,85 rispetto ai 57.383,47 €. del Progetto al fine di fronteggiare il maggior costo delle 

opere e degli espropri. 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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Decreto Ministeriale n.
4728 del 29/11/2012  da Aggiudicazione Perizia n. 1 Raffronto (Perizia -

Agg.)

A.1)

-           1.426.606,08           1.378.700,65           1.430.062,38 51.361,73

-              500.000,00              473.250,00              488.992,67 15.742,67

1.926.606,08 1.851.950,65 1.919.055,05 67.104,40

A.2)

-                16.500,00                16.500,00                16.500,00 0,00

-                  1.500,00                  1.500,00                  1.500,00 0,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00

A) TOTALE LAVORI (A.1.+A.2) 1.944.606,08 1.869.950,65 1.937.055,05 67.104,40

B) ESPROPRI SERVITU' ED INDENNIZZI 217.001,96 217.001,96 273.589,00 56.587,04

C) ALLACCIAMENTO ENEL 40.000,00 40.000,00 31.571,38 -8.428,62

D) SPESE GENERALI -  15% di (A+ B) 324.241,21 313.042,89 331.596,61 18.553,72

E) I.V.A. 416.767,28 420.189,14 426.152,11 5.962,97

F) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO 57.383,47 57.383,47 35,85 -57.347,62

G) ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA 82.431,89 -82.431,89

IMPORTO TOTALE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

APPALTO OPERE MURARIE DI TERRA ED ACQUEDOTTISTICHE

APPALTO OPERE MURARIE DI TERRA ED ACQUEDOTTISTICHE

APPALTO OPERE ELETTROMECCANICHE

TOTALE LAVORI

QUADRO ECONOMICO

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

LAVORI:

APPALTO OPERE ELETTROMECCANICHE
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