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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°085/2015 
 
OGGETTO: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTORI 

ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN 
COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE" 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 12 (dodici) del mese di Giugno, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/6/2015 
prot.n.5562, 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°04: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 
MOTORI ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO 
VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che durante gli ultimi eventi di piena che hanno interessato il comprensorio 
consorziale si sono verificati ripetuti malfunzionamenti, maggiormente dovuti a 
surriscaldamento, di due motori elettrici a servizio di altrettante elicopompe presenti 
presso l'impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale; 
 
ATTESO che in data 10/6/2015 la Struttura Consorziale ha predisposto il Verbale di Somma 
Urgenza, allegato in copia, nel quale sono indicati gli interventi necessari per il ripristino 
delle apparecchiature danneggiate e dal quale risulta che il complessivo costo è stimato in 
€.50.000,00 comprensivi di IVA e di spese tecniche; 
 
ATTESO che in data 11/6/2015 è stato redatto e regolarmente controfirmato dal 
competente Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova il corrispondente Verbale di 
Sopralluogo e Constatazione, allegato in copia; 
 
VISTA la relativa Perizia di Spesa datata 12/6/2015, allegata in copia, redatta dai 
progettisti p.i.Magagna e ing.Frison e sentita l’illustrazione degli interventi da eseguire per 
il ripristino delle apparecchiature danneggiate per l’importo presunto di €.50.000,00 
comprensivi di IVA e di spese tecniche; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del 
D.P.R.n.207/2010, verrà inviata alla Regione Veneto per il relativo finanziamento secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori di pronto intervento sulle 
opere pubbliche di bonifica e che nelle prime variazioni di bilancio utili verrà 
provvisoriamente posta a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa, in attesa 
dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato l'attività da svolgere 
e la sua importanza per la sicurezza idraulica del comprensorio; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Verbale di Somma Urgenza del 10/6/2015 ed il 
corrispondente Verbale di Sopralluogo e Constatazione del 11/6/2015, allegati in copia, dei 
"Lavori di somma urgenza per sostituzione di due motori elettrici presso l’impianto idrovoro 
Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale", nei quali sono indicati sono indicati gli 
interventi necessari per il ripristino delle apparecchiature danneggiate e dai quali risulta 
che il complessivo costo è stimato in €.50.000,00 comprensivi di IVA e di spese tecniche; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta in data 12/6/2015 ai 
sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.50.000,00 dai 
progettisti p.i.Magagna e ing.Frison e di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, 
provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa 
dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di Statuto, 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, il Verbale di Somma Urgenza del 10/6/2015 ed il Verbale di Sopralluogo e 

di Constatazione del 11/6/2016 e la relativa Perizia di Spesa datata 12/6/2015, allegati 
in copia al presente atto, formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta in data 12/6/2015 ai sensi degli artt.175 

e 176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.50.000,00 dai progettisti 
p.i.Magagna e ing.Frison; 

 
3. di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza 

consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del relativo 
finanziamento. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 19/6/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 24/6/2015 

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/


CONSORZIO Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

UFFICI Dl ESTE (PD)

* * * ****

Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori elettrici presso

l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD).

VERBALE Dl SOPRALLU000 E COSTATAZIONE

(ad. 29comma “o” della L.R. 8maggio2009 n° 12)

A seguito della nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in

data 10/06/2015, Prot. n° 5648/33.3.32 con la quale veniva comunicata

la necessita di intervenire in regime di Somma Urgenza per la sostituzio

ne di n. 2 motori elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comu

ne di Megliadino San Vitale (PD)

La scrivente, geom. Carla MULATO, incaricata del Dirigente lng.

Nicola SALVATORE, ha provveduto a recarsi in sopralluogo presso

l’impianto Idrovoro “Vampadore” dove ha potuto riscontrare il carattere

urgente ed indifferibile dei lavori da eseguirsi.

Preso atto che i lavori dovranno essere eseguiti sotto la stretta

sorveglianza del personale tecnico del Settore Nodo Idraulico di Este e

che il personale tecnico del Consorzio dovrà attenersi scrupolosamente

alle eventuali prescrizioni o istruzioni che verranno eventualmente impar

tite anche verbalmente.

Considerato quanto sopra, la sottoscritta MULATO Carla

DI CH IARA

i

Delibera n.085/2015



che i lavori rivestono carattere di somma urgenza così come an

che dichiarato dal verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del

DPR n. 207/2010.

Il presente verbale viene redatto in duplice originale.

Este, li 11 giugno 2015

Per il SETTORE NODO IDRAULICO Dl ESTE

Il Refer~Q~~~5pnco

(gee~iti~tX?O)

Visto il: Dirigente del Setto odo Idraulico di Este

(Ing. Nicola S~~~3RE)
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CONSORZIO Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

UFFICI Dl ESTE (PD)

* * * *** *

Lavori di somma urgenza per sostituzione di n. 2 motori elettrici presso

l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD).

VERBALE Dl SOMMA URGENZA

(ad. 175 del D.P.R. 207/2010)

Durante gli ultimi e recenti eventi di piena che hanno interessato

l’intero comprensorio afferente alla di bonifica “Vampadore”, di estensio

ne territoriale pari a circa 10.000 ha, si sono verificati una serie di mal

funzionamenti, dovuti perlopiù al surriscaldamento di n.2 motori elettrici a

servizio di n. 2 elicopompe presenti presso l’omonimo impianto “Vampa

dore” in Comune di Megliadino San Vitale (PD).

Dette elicopompe sollevano una portata massima di circa 2.900 l/s

ciascuna alla prevalenza totale di ben 4,95 m, rivestendo un ruolo essen

ziale durante gli eventi di piena per la bonifica meccanica del bacino tri

butario afferente.

Per quanto sopra esposto, oggi 10 giugno 2015, si sono recati in sopral

luogo presso l’impianto idrovoro “Vampadore” in Comune di Megliadino

San Vitale (PD) il sottoscritto lng. Giuseppe Gasparetto, in rappresentan

za del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Nel corso del sopralluogo si è constatato il non funzionamento dei

motori elettrici di n.2 elicopompe, che comporta la diminuzione della por
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tata sollevata dall’impianto idrovoro in occasione di eventi meteorici di

piena. Conseguentemente il rischio idraulico del bacino di Bonifica “Vam

padore” risulta particolarmente elevato.

In esito a quanto emerso durante il sopralluogo e ravvisata la ne

cessità della sostituzione dei n. 2 motori elettrici non funzionanti con altri

equivalenti di Potenza pari a 250 KW senza ulteriore pregiudizio al corret

to funzionamento dell’impianto idrovoro “Vampadore”, ritenendo peraltro

opportuno intervenire in regime di Somma Urgenza alfine di mettere in

sicurezza l’intero comprensorio di bonifica sotteso a detto impianto.

I lavori prevedono lo smontaggio dei n. 2 motori elettrici presenti

presso l’impianto, la fornitura e posa di n. 2 contropiastre di adattamento

tra i nuovi motori elettrici ed i lanternotti di accoppiamento esistente,

l’adattamento dei giunti elastici esistenti di connessione tra motori e

pompe, la fornitura e posa di n. 2 nuovi motori elettrici di Potenza pari a

250 KW, velocità 993 giri/min, tensione 400V e frequenza 50 Hz.

Detti lavori verranno eseguiti da un Impresa di fiducia del Consor

zio di Bonifica e ritenuta idonea per l’intervento da eseguirsi.

Si prevede, inoltre, altre opere minori quali la sostituzione di alcuni

condensatori non più funzionanti, che verranno eseguiti in diretta ammi

nistrazione con mezzi e personale del Consorzio di Bonifica Adige Euga

neo.

A corredo del presente Verbale e Prima dell’inizio lavori dovranno

essere presentati il computo metrico e i disegni.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza del

2
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personale tecnico del Settore Nodo Idraulico di Este e il personale tecni

co del Consorzio si dovrà attenere scrupolosamente alle eventuali pre

scrizioni o istruzioni che verranno eventualmente impartite date anche

verbalmente.

A conclusione dei lavori, il Consorzio Adige Euganeo inoltrerà ap

posita perizia di spesa alla Regione del Veneto per la prescritta istruttoria

tramite l’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste — Sezione

Difesa del Suolo di Padova — Settore Nodo Idraulico di Este.

L’importo presunto degli interventi per la sostituzione dei n. 2 mo

tori elettrici presso l’impianto idrovoro “Vampadore” si quantifica in

50.000,00 €., comprensivi di spese tecniche e di aliquota I.V.A..

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano che i lavori rive

stono carattere di somma urgenza, per cui hanno redatto il presente ver

bale ai sensi e per gli effetti dellart. 175 e del DPR n. 207/2010.

Este, li 10giugno2015

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

(lng. GiumeG7~ETTO)
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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTORI
ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

RELAZIONE

ALLEGATO: POSIZIONE:
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DATA: SCALA:

12 GIUGNO 2015

I PROGET1ÌSTI:
~Mariario Magagna
D~jorenz~Frison

IL RESPONSABILE DEL P OCEDIMI
Dr. Ing. Giuseppe Gaspa

35042 — Este — Via Augustea 25 — tel. 0429—601563 fax 0429—50054
Viale Dell’Industria 3 — tel. 049—9597424 fax 049—9597480

Ia

CONSORZIO
DI BONIFICA
a n i r lira 1 E— ......~. —.1

CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

UFFICI DI ESTE
-A

35026 — Conselve —
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Durante gli ultimi e recenti eventi di piena che hanno investito il bacino idraulico

di bonifica “Vampadore”, di estensione territoriale pari a circa 10.000 ha, si sono verifi

cati una serie di malfunzionamenti, dovuti perlopiù al surriscaldamento di n.2 motori elet

trici a servizio di n. 2 elicopompe presenti presso l’omonimo impianto “Vampadore” in

Comune di Megliadino San Vitale (PD).

Dette elicopompe sollevano una portata massima di circa 2.900 l/s ciascuna alla

prevalenza totale di ben 4,95 m, rivestendo un ruolo essenziale durante gli eventi di

piena per la bonifica meccanica del bacino tributario afferente.

A seguito di accertamento, presso l’impianto idrovoro Vampadore, effettuato il

giorno 10/05/2015 dal Dirigente Tecnico del Consorzio, lng. Giuseppe Gasparetto Stori,

è stato redatto il Verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del DPR

05.10.2010 n. 207.

Successivamente in data 11/06/2015, il Geom. Cada Mulato, funzionario

dell’Ufficio del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste — Sezione Difesa del Suolo di

Padova — Sede di Este, ha riscontrato il carattere urgente ed indifferibile dei lavori da

eseguirsi, redigendo il relativo verbale di sopralluogo e constatazione.

Nel corso dell’accertamento si è constatato il non funzionamento dei motori elet

trici di n.2 elicopompe, che comporta la diminuzione della portata sollevata dall’impianto

idrovoro in occasione di eventi meteorici di piena. Conseguentemente il rischio idraulico

del bacino di Bonifica “Vampadore” risulta particolarmente elevato.

In esito a quanto emerso durante l’accertamento si è rawisata la necessità della

sostituzione dei n. 2 motori elettrici non funzionanti con altri equivalenti di Potenza pari a

250 KW senza ulteriore pregiudizio al corretto funzionamento dell’impianto idrovoro

“Vampadore”, ritenendo peraltro opportuna intervenire in regime di Somma Urgenza al

i
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fine di mettere in sicurezza idraulica il territorio sotteso.

I lavori prevedono lo smontaggio dei n. 2 motori elettrici presenti presso

l’impianto, la fornitura e posa di n. 2 contropiastre di adattamento tra i nuovi motori elet

trici ed i lanternotti di accoppiamento esistente, l’adattamento dei giunti elastici esistenti

di connessione tra motori e pompe, la fornitura e posa di n. 2 nuovi motori elettrici di

Potenza pari a 250 KW, velocità 993 giri/min, tensione 400 Ve frequenza 50 Hz.

Detti lavori verranno eseguiti da un Impresa di fiducia del Consorzio di Bonifica e

ritenuta idonea per l’intervento da eseguirsi.

Si prevede, inoltre, altre opere minori quali la sostituzione di alcuni condensatori

non più funzionanti, che verranno eseguiti in diretta amministrazione con mezzi e perso

nale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Per ogni ulteriore ragguaglio si rimanda agli elaborati di perizia allegati.

L’importo complessivo dei lavori per la sostituzione dei n. 2 motori elettrici e dei

condensatori presso l’impianto idrovoro “Vampadore”, lavori tutti previsti nella presente

perizia di spesa, risulta determinato secondo l’allegato “Stima dei costi e quadro eco

nomico” in €.50.000,00 comprensivi di spese generali ed aliquota I.V.A..

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO
A. I Lavori in economia (artt. 175-1 76 DPR 207/2010) Euro 36.000,00
A. 2 Lavori in Diretta Aministrazione Euro 3.000,00
A. 3 I.V.A. (22% di Al) Euro 7.920,00
A. 4 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 3.000,00
A. 5 Arrotondamento Euro 80,00

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A1+A2+A3+A4+A5) Euro 50.000,00

2
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