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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°058/2015 
 
OGGETTO: “IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON FONDÀ FOSSETTA": PERIZIA 

SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/4/2015 
prot.n.4103, 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°07: “IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON FONDÀ FOSSETTA": 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.100/2014 assunta in data 3/7/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha aggiudicato alla ditta Società Italiana Condotte s.r.l. di Bagnara 
Calabra l’appalto dei lavori previsti dal progetto denominato “Impinguamento Canali 
Tezzon – Fondà – Fossetta” per l’importo contrattuale di €.279.584,50 oltre IVA, con un 
ribasso percentuale del 23,442% corrispondente ad €.54.233,27, di cui la Sezione 
Regionale Difesa del Suolo con decreto n.16 del 26/1/2015 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione del Direttore dei Lavori, ai sensi 
dell’art.132 del D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di 
variante, che prevede un aumento dell’importo di contratto di €.27.579,70 con un aumento 
rispetto all'importo originario del 9,86%, che trova copertura all’interno del quadro 
economico di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale Girotto ha chiesto spiegazioni sulle finalità e 
la tempistica dell'intervento, che sono state prontamente fornite dal Direttore Tecnico, 
ing.Gasparetto Stori; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto 
denominato “Impinguamento Canali Tezzon – Fondà – Fossetta”, così come risultante 
dall'allegata Relazione del Direttore dei Lavori, che prevede un aumento dell’importo di 
contratto di €.27.579,70 con un aumento rispetto all'importo originario del 9,86%, che 
trova copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
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 e l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto denominato 

“Impinguamento Canali Tezzon – Fondà – Fossetta”, così come risultante dall'allegata 
Relazione del Direttore dei Lavori, che prevede un aumento dell ’importo di contratto di 
€.27.579,70 con un aumento rispetto all'importo originario del 9,86%, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice; 



3 
 

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

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
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 8/5/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 13/5/2015 

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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1. PREMESSA 

Il progetto definitivo dei lavori per l’ “Impinguamento dei canali Tezzon Fondà 

Fossetta” (finanziamento € 730.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente della 

Direzione Difesa del Suolo 31-08-2011 n. 275, affidando in concessione al Consorzio di 

Bonifica i relativi lavori. 

In data 21-10-2014 è stato stipulato il contratto con la Società Italiana Condotte S.r.l. 

(rep. 1309 reg. all’Uffcio delle Entrate di Este il 30-10-2014 al n. 2155 S1T).  

I lavori in argomento sono stati consegnati alla Società Italiana Condotte S.r.l. con 

verbale di consegna e inizio dei lavori datato 23-10-2014. 

Con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 16 del 26-01-2015 veniva 

autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta conseguito in sede di 

gara. 

In data 19.12.2012 si è proceduto alla consegna dei lavori. 

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 374 del 08.10.2012 (v. 

allegato) ha autorizzato il consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia 

di variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta. 

In data 23-03-2015 si è reso necessario redarre l’Ordine di Servizio n.1 che 

prevedeva la fornitua e posa di presidio di sponda lungo il canale Vettorato, in pari data 

è stato redatto il Verbale di concordamento nuovi prezzi. 

In data 09-04-2015 si è reso necessario redarre l?Ordine di Servizio n.2 relativo 

all’esecuzione dell’inerbimento delle sponde dei canali Vettorato, Tezzon, Fondà. 

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune modifiche 

finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è disposta la presente 

Perizia suppletiva e di variante n.1, riconducibile ai casi ammessi dall’art. 132, D.Lgs. 

163 del 12.04.2006. 

2. NECESSITÀ DEGLI INTERVENTI DI VARIANTE E SUPPLETIVI 

La presente perizia ha l’obiettivo principale di apportare alcune modifiche finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.  

La somma necessaria verrà recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta. 

In particolare gli interventi previsti riguardano: 

- La realizzazione del secondo sollevamento sullo scolo Conselve (stralciato nella 

versione del progetto definitivo); 

- Il recepimento di n.2 ordini di servizio impartiti dal DL nel corso delle lavorazioni. 

 

Le ulteriori economie verranno accantonate nella voce Somma a Disposizione 

dell’Amministrazione, per ulteriori lavorazioni da affidare in fase successiva. 
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L’importo complessivo dei lavori previsti in perizia (€307.164,20) corrisponde a un 

incremento dell’importo di contratto (€279.584,50) di €27.579,70 pari al 9,86%. 

 

3. SOMME A DIPSOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Con le somme residue disponibili si propone, di affidare l’esecuzione di lavori 

complementari a quanto previsto con l’appalto. 

4. ELENCO ELABORATI 

La perizia è composta dai seguenti elaborati: 

1) Relazione generale 

2) Computo metrico-estimativo, quadro comparativo e quadro economico 

3) Atto di sottomissione 

4) Elaborati grafici  

5. QUADRO ECONOMICO 

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto, approvato con decreto del 

Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo del 22-11-2011 n. 418, e la versione 

modificata a seguito della presente perizia, con le relative variazioni d’importo per ogni 

voce. 
 

  

6. TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’impresa esecutrice Società Italiana Condotte S.r.l. di Baganra Calabra (RCV) ha 

iniziato i lavori di fornitura e installazione il 23-10-2014 e deve terminarli entro il 22-10-

2015, per una durata contrattuale di 365 giorni. 

Durante le lavorazioni non no si son rese necessarie sospensioni dei lavori. 

Per i maggiori lavori previsti dalla presente perizia non si rende necessaria una 

proroga del termine contrattuale. 
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