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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°128/2015 
 
OGGETTO: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CON 

ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA AD ASSE 
VERTICALE PRESSO IMPIANTO IDROVORO MALANDRINA IN 
COMUNE DI LOZZO ATESTINO": CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°12: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CON 
ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA AD 
ASSE VERTICALE PRESSO IMPIANTO IDROVORO MALANDRINA 
IN COMUNE DI LOZZO ATESTINO": CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.14/2014 del 21/1/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione dei “Lavori 
di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione del motore diesel della pompa ad 
asse verticale presso l’impianto idrovoro Malandrina in Comune di Lozzo Atestino” con 
nuovo motore elettrico e tubazione di scarico, controfirmato dal competente Funzionario 
dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nonchè la relativa Perizia di Spesa dell’importo 
presunto di €.70.000,00 
 
RICORDATO che con successiva deliberazione n.93/2014 del 3/6/2014 si è approvato un 
aggiornamento della suddetta Perizia di spesa in quanto beneficiata da significative 
migliorie che ne hanno fatto aumentare l’importo, passato da €.70.000,00 a €.145.000,00 
e si è autorizzata l’esecuzione dei relativi lavori in appalto a cura di qualificati operatori 
economici da individuare nell’ambito dell’apposito elenco consorziale mediante specifica 
selezione da espletare con le formalità semplificate previste dalla vigente normativa; 
 
ATTESO che in data 19/6/2014 i lavori di carpenteria metallica sono stati affidati alla Ditta 
GV di Graziano Vigato di Sant'Elena (PD), i lavori del telecontrollo sono stati affidati alla 
Ditta ISET s.r.l. di Limana (BL) ed i lavori riguardanti le opere elettromeccaniche sono stati 
affidati alla Ditta CO.GE.PRO. s.r.l. di Este (PD); 
 
ATTESO che per i lavori di carpenteria metallica, ultimati in data 9/3/2015, è stato redatto 
in data 17/4/2015 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori del 
telecontrollo, ultimati in data 24/11/2014, è stato redatto in data 26/1/2015 l'allegato 
Certificato di Regolare Esecuzione e per i lavori riguardanti le opere elettromeccaniche, 
ultimati in data 31/12/2014, è stato redatto in data 20/3/2015 l'allegato Certificato di 
Regolare Esecuzione; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
2/9/2015, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.130.877,64 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato il lavoro svolto, Girotto ha chiesto 
chiarimenti sul finanziamento regionale dell'intervento ed il Direttore, dr.Greggio, ha 
chiarito le procedure di rimborso degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di somma urgenza 
per pronto intervento di sostituzione con elettrificazione del motore diesel della pompa ad 
asse verticale presso l’impianto idrovoro Malandrina in Comune di Lozzo Atestino”, gli atti 
di Contabilità Finale ed i Certificati di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente 
atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 
complessivamente a €.130.877,64 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese già sostenute dal Consorzio; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
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, i tre Certificati di Regolare Esecuzione e la relazione del Responsabile del 

Procedimento, allegati in copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 
2 di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di somma urgenza per pronto intervento 

di sostituzione con elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso 
l’impianto idrovoro Malandrina in Comune di Lozzo Atestino”, gli atti di Contabilità Finale 
ed i Certificati di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente atto, 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 

complessivamente a €.130.877,64 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 

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

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

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.4 
 
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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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. FINANZIAMENTO E PROGE1TO

Nel mese di gennaio 2014 è stato constatato che il vetusto motore diesel a
servizio della pompa ad asse verticale in funzione presso l’impianto idrovoro
“Malandrina”, in comune di Lozzo Atestino, non era più attivabile e riparabile.

Il motore diesel infatti, risalente all’anno 1960, è stato periodicamente
manutentato dal personale consortile con verifiche di funzionalità. Ultimamente però
presentava grosse irregolarità e anomalie di funzionamento.

Per non incorrere in situazioni di pericolo è stata attivata la procedura di
“somma urgenza” ed a seguito di accertamento effetuato in data 10 gennaio 2014
con i funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di Padova è stato redatto il Verbale di
Somma Urgenza e di Constatazione, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n.
207/2010.

Con Deliberazione n°093/2014 del consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo del 03-06-2014, è stata approvata la Perizia di “Somma
urgenza per pronto intervento di sostituzione con elettrificazione del motore iesel
della pompa ad asse verticale presso l’impianto idrovoro “Malandrina” in comune di
Lozzo Atestino(PD)” a firma del Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe
Gasparetto Stori.

L’opera, dell’importo complessivo di € 145.000,00, è stata posta con le prime
variazioni di bilancio utili provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata in attesa
dell’approvazione e del corrispondente finanziamento regionale.

Il costo dei lavori di somma urgenza, compresi gli oneri acessori, ammonta a
145.000 euro e sono cosi ripartiti:

Opere elettromeccaniche € 66.000,00
Lavori di carpenteria metallica e assistenze murarie € 24.000,00
Opere di telecontrollo € 13.000,00

Totale lavori E 103.000,00

I.V.A. (22% sui lavori) € 22.660,00
Spesa per aumento potenza energia elettrica € 5.000,00
Lavori e materiali in diretta amministrazione IVA inclusa € 4.000,00

Spese generali € 10.000,00
Arrotondamento € 340,00

SOMMANO € 145.000,00
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2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice
per gli interventi in oggetto: C.U.P.: 8 5 4 H 1 4 0 0 0 9 0 0 0 2

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGE1TO ESECUTIVO

Gli interventti sono riassumibili

• nella fornitura e posa in opera di un motore elettrico e di tutte le opere accessorie necessarie al
funzionamento della pompa dell~drovora Malandrina;

• fornitura e sostituzione della attuale condotta di scarico con altra condotta di acciaio zincato, di

identico diametro, ma con curvatura a cavaliere più elevata;

• fornitura e posa del quadro elettrico per il comando, protezione e controllo e l’automazione della

elettropompa ad elica e di una paratoia di sicurezza;
• fornitura e posa di sensori per l’awio e l’arresto della pompa;

• fornitura e posa di un quadro generale di bassa tensione di allacciamento a rete ENEL e relativo

impianto elettrico;
• Fornitura e posa di impianto di illuminazione interno ed esterno e quadro di rifasamento;

• fornitura e posa in opera del sistema di telecontrollo e trasmissione delle misure di livello dei
canali.
Il comune interessato dai lavori è Lozzo Atestino in provincia di Padova.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 093/2014 del 03/06/2014
si è autorizzato l’esecuzione dei lavori in appalto a cura di qualificati operatori
economici da selezionare da selezionare nell’ambito dell’apposito elenco consorziale.

A seguito di richieste di preventivi si è proceduto alle conferme d’ordine di
seguito riportate.

Con nota prot. n. 5762/33.3.23 del 19/06/2014 si è dato conferma d’ordine alla
ditta GV di Graziano Vigato di Sant’Elena (PD) per la fornitura e posa in opera delle
opere di carpenteria metallica e assistenza muraria.

Con nota prot. n. 5763/33.3.23 del 19/06/2014 si è dato conferma d’ordine alla
ditta ISET di Limana (BL) per la fornitura e posa in opera delle opere di
telecontrollo.

Con nota prot. n. 5765/33.3.23 del 19/06/2014 si è dato conferma d’ordine alla
ditta CO.GE.PRO. di Este (PD) per la fornitura e posa in opera delle opere
elettromeccaniche.
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Il quadro economico veniva pertanto così modificato:

Opere elettromeccaniche € 53.500,00

Lavori di carpenteria metallica e assistenze murarie € 5.900,00

Opere di telecontrollo € 10.368,00

Totale lavori E 69.768,00

I.V.A. (22% sui lavori) € 15.348,96

Spesa per aumento potenza energia elettrica € 5.000,00

Lavori e materiali in diretta amministrazione IVA inclusa € 4.000,00

Spese generali € 10.000,00

Arrotondamento € 340,00

Economie derivanti dal ribasso dall’appalto € 40 .5 43,04

SOMMANO € 145.000,00

5. AlTI DI SOTTOMISSIONE E VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Allo scopo di ottimizzare le opere da realizzare, si sono redatti dei Verbali di

concordamento nuovi prezzi e Atti di Sottomissione con le imprese esecutrici,

rimanendo sempre all’interno dell’importo stabilito dalla Deliberazione di consiglio di

Amministrazione consorziale n.093/2014 del 3 giugno 2014.

Con l’impresa GV di Vigato Graziano si è redatto un Atto di Sottomissione n.1 in

data 30/10/2014 ed un Atto di Sottomissione n. 2 in data 13/12/2014, stabilendo

complessivamente cinque nuovi prezzi (quattro con l’Atto n.1 e un quinto con l’Atto

n.2).

Con l’impresa CO.GE.PRO. si è redatto un Atto di Sottomissione n.1 in data

29/09/2014 stabilendo dodici nuovi prezzi.

Con l’impresa ISET si è redatto l’Atto di Sottomissione n.1 in data 20/10/2014

stabilendo cinque nuovi prezzi.
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A seguito di tali concordamenti il quadro economico è così modificato:

Opere elettromeccaniche € 55.844,91

Lavori di carpenteria metallica e assistenze muraile € 14.466,00

Opere di telecontrollo € 12.864,00

Totale lavori E 83.174,91

I.V.A. (22% sui lavori) € 18.298,48

Spesa per aumento potenza energia elettrica € 5.000,00

Lavori e materiali in diretta amministrazione IVA inclusa € 4.000,00

Spese generali € 10.000,00
Arrotondamento € 340,00

Economie derivanti dal ribasso dall’appalto € 24.186,61

SOMMANO € 145.000,00

Si rimanda agli Atti di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi per la

descrizione dei maggiori lavori eseguiti.

6. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori

alcun Ordine di sospensione dei lavori.

7. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori

alcuna proroga sul termine contrattuale.

8. SUBBAPPALTI

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

9. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Per. md. Mariano Magagna

Capo Ufficio Settore Impianti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Ai sensi dell’art.gO del D.Lgs. 81/2008 non è stato nominato il coordinatore per

la sicurezza.
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10. ULTIMAZIONE LAVORI

L’ultimazione dei lavori è avvenuta rispettivamente in data
24/11/2014 per l’impresa ISET, 31/12/2Q14 per l’impresa CO.GE.PRO. , 09/03/2015 per l’impresa

GV di Graziano Vigato come risulta dai certificati di ultimazione lavori.

11. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata nominata la
Commissione di collaudo in quanto l’importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha predisposto il Certificato di regolare

esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, in data 26/01/2015 per la

ditta ISET di Limana (BL), in data 20/03/2015 per la ditta CO.GE.PRO. di Este (PD),

in data 14/04/2015 per la ditta CV di Graziano Vigato di Sant’Elena (PD).
Con il Certificato delle ditta CO.GE.Pro. ha autorizzato lo svincolo del credito

netto dell’Impresa pari ad euro 279,22 oltre l’IVA.

12. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità

Contributiva) effettuata dal Consorzio, la ditta CO.GE.PRO. di Este (PD), risulta in

regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come attesta la dichiarazione

in atti del Responsabile del procedimento in data 02/07/2015.

13. AVVISO AI CREDITORI

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né

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

alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione dell’avviso ai

creditori di cui all’art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D. P. R.

5 ottobre 2010, n. 207, nonché dell’art. 40 della Legge Regionale n. 27/2003.
Agli atti risulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabile del procedimento in

data 02/07/2015.
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14. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che le imprese coinvolte abbiano ceduto i crediti derivanti
dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di
terzi, e non risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della
rata di saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo del 02/07/2015.

15. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voce A,B, C del quadro economico)

Come risulta dagli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori, l’importo finale
dei lavori è pari a 55.844,91 euro per le opere elettromeccaniche, pari a 14.466,00
euro per i lavori di carpenteria e assistenza muraria, pari a 12.864,00 euro per le
opere di telecontrollo, già comprensivi degli oneri per la sicurezza.

In allegato si riporta il quadro economico finale.

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

Sulle spese relative alle voci A, B e C è stata applicata ‘aliquota I.V.A. del 22%;

complessivamente l’I.V.A. ammonta a 18.298,48 euro.
Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di

attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

17. SPESA PER AUMENTO POTENZA ENEL (voce E del quadro economico)

La spesa per l’aumento della potenza ENEL ammonta complessivamente a 4.872,98 euro,
comprensiva dell’IVA.

18. LAVORI IN DIRE1TA AMINISTRAZIONE (voce F del quadro economico)

La voce ammonta complessivamnete a 14.531,27 euro, per la realizzazione di rednzione di
confine, mardapiedi, e canalizzazione di scolo acque pluviali.

19. SPESE TECNICHE (voce G del quadro economico)

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 11.861,76 euro.
A parziale rimborso delle spese sostenute, il Consorzio richiede la somma

residua di 10.000,00 euro per le attività svolte con personale dipendente
(Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, redazione della Perizia di
Somma Urgenza, espletamento gara d’appalto, assistenza giornaliera al cantiere,
misure e contabilità, liquidazioni)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

20. IMPREVISTI (voce H del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati imprevisti.

21. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 130.877,64 come risulta
dall’allegato quadro economico generale e comparativo.

22. ACCERTAMENTI CREDITI

Il Consorzio non ha trasmesso accertamenti crediti alla Regione, per cui rimane
il credito di euro 130.877,64, da liquidare al Consorzio dopo l’approvazione della
contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte degli organi preposti.

Este, lì -7SE1.1015

ABILE DEL ENTO

eppe Gaspa

IL
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

23. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO

Lavori di somma urgenza per la sostituzione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso l’impianto idrovoro
“Malandrina” in comune di Lozzo Atestino (PD)

I Quadro economico di raffronto I

Perizia di Somma Atti di ContoDifferenze Appalto Differenze Differenze
Urgenza sottomissione Finale

Opere elettromeccaniche 66 000,00 -12 500,00 53 500,00 2 344,91 55 844,91 0,00 55 844,91
Lavori di carpenteria 24 000,00 -18 100,00 5 900,00 8 566,00 14 466,00 0,00 14 466,00
Opere di telecontrollo 13 000,00 -2 632,00 10 368,00 2 496,00 12 864,00 0,00 12 864,00

Totale lavori 103 000,00 -33232,00 69 768,00 13406,91 83 174,91 0,00 83 174,91
I.V.A. (22% sui lavori) 22 660,00 -7 311,04 15 348,96 2 949,52 18 298,48 0,00 18 298,48
Spesa per aumento potenza 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 -127,02 4 872,98
Lavori e materiali in diretta amm. VA in 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 10 531,27 14 531,27
Spese generali 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Arrotondamento 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 -340,00 0,00

Economie derivanti dal ribasso d’asta 40 543,04 24 186,61
Sommano 145 000,00 145 000,00 145 000,00 130 877,64

DEL PRO~*ØNTO

iuseppe Gaspa retto
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REGIONE DEL VENETO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGA NEO

LAVORI: “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione

~ con elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse

verticale_presso_l’impianto_idrovoro_“Malandrina “ in_c&nune_di!

Lozzo Atestino (PD)”;

AuTORIZZAZIONE: Deliberazione Consiglio di__Amministrazione del

Conso~io di Bonifica Adige Euganeo n. 9~/2014 del

3/06/2014;

Parere favorevole della C.T.R:D. di Padova con voto n. 103!

del 18/06/2014;

C.U.P.: B54H14100090002;

C.l.G.: 5809355F63

IMPRESA APPALTATRICE: “CO.GE.PRO. SrI.”

Via Alessandro Volta , 8 — 35042 ESTE (PD)

C.F. e PI. n° 02253920280;

IMPRESA ESECUTRICE: “CO.GE.PRO. SrI.”

Via Alessandro Volta , 8 —35042 ESTE (PD)

C.F. e P.I. n° 02253920280;

CONFERMA D’ORDINE: prot. n. 5765/33.3.23 in data 19/06/20 14;

ATTO DI SOTTOMMISSIONE DEL 2910912014: € 55.844,91 (IVA esclusa) di cui

1.250,00 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECÙZIONE

PREMESSO CHE, nei giorni di gennaio 2014, a seguito di ripetute
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attivazioni del vetusto motore diesel a servizio della oomoa ad àsse

verticale Ìnstallata oresso l’impianto idrovoro “Malandrin~”, in Comune

di Lozzo Atestino (PD), si è constatato il mancato funzionamento e la

~ sua messa fuori servizio del gruppo di Èollevamento avénte una

capacità di 1.300 l/s con scarico delle acque in destra idraulica del

canale consortile Lozzo.

• Il motore diesel, risalente all’anno 1960 circa, azionato.

periddicamente dal personale consortile per una corretta

m?nj~it~n~iQne e funzionalità, ha presentato inefficienze con grosse~

irregolarità e anomalie. Dopo attente valutazioni tecniche effettuate da

professionisti specializzati nel settore elettromeccanico, si è resa

ineludibile la sostituzione del vetusto motore diesel delJa pompa ad

asse verticale con l’installazione di un nuovo motore elettrico.

Inoltre, i livelli idrometrici eccezionali raggiunti durante recenti

piene nel canale di Lozzo hanno causato il rigurgito delle acque dal

canale Lozzo, determinando il riallagamento di parte del bacino. Si è

. . ri.sPprlrat? la necessità della sostituzione della tubazione di scarico

con altra di identico diametro ma con cavaliere e valvola di

adescamento piu’ elevate.

A seguito di accertamento effettuato in data 10.01.2014 con i

funzionari dell’ufficio del Genio Civile di Padovà è stato redatto il

Verbale di Somma Urgenza e Constatazione ai sensi e per gli effetti

deIl’art. 176 del D.P.R. 207/2010 Nuovo Regolamento e s.m.i..

Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatato il

~del mancato funzionamento e la sua messa fuori servizio
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del motore diesel della pompa ad asse verticale a servizio del bacino1

: Malandrina installato presso l’omonimo impianto idrovoro in comune~

di Lozzo Atestino (PD) e l’indispensabile necessità di sostituzione del

predetto motore diesel non più utilizzabile e funzionale con un motore

elettrico.

In_esito_a_Quanto_sopra_si__è_ravvisata__l’immediata_necessità_di.

provvedere con la massima urgenza ad approntare ed eseguire ogni e

Qualsiasi opera necessaria per la messa in sicurezza ed il completo•

ript~UnQ delle apparecchiature fuori servizio, e di cui è stata

irreversibilmente compromessa la corretta funzionalità

contestualmente alle indispensabili opere edili utili per il loro

alloggiamento.

. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93/2014 deL

03/06/2014 è stato approvata la Perizia di Sonma Urgenza per i

._________ “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con

elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso

I’Lmpj~~pj~rovoro “Malandrina “ in comune di Lozzo Atestino (PDY’

per un importo di € 145.000,00 di cui € 101.050,00 per lavori a bas&

d’asta_soggetti_a_ribasso,_€_1.950,00_per_oneri_della_Sicurezza_di

cantiere_non_soggetti_a_ribasso_e_€_42.000,00_p&_Somme_i

disposizione (co~npresa l’IVA);

Il Quadro economico di Perizia prevede lavori di Opere,

elettromeccaniche per € 64.750,00 , Lavori di carpenteria metallica

per_€_23.550,00_e_Opere_di_telecontrollo_per_€_12.750,00,_per

complessivi € 101.050,00 esclusi gli oneri per la sicurezza.
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Il costo dei lavori di Somma Urgenza, com&esi gli oneri accessori.:

~ ammonta a 145.000.00 euro1 cosi ripartiti:

Opere elettromeccaniche € 66.000,00

~ Lavori di carpenteria e assistenze murarie € 24.000.00

Opere di telecontrollo € 13.000,00

Sommano € 103.000,00

I.V.A. (22% su lavori) € 22.660,00

Spese_per_aumento_potenza_energia_elettrica_€ 5.000,00

Lavori e materiali in dirett. Ammin. (IVA md.) € 4.000,00

Spese generali € 10.000,00

Arrotondamento € 34000

• Totale somme a disposizione € 42.000,00

TOTALE GENERALE € 145.000,00

• Con Conferma d’Ordine prot. n. 5765/33.3.23 del 19/06/2014 è stata.

affidata l’esecuzione dei lavori alla ditta CO.GE.PRO: S.r.l. di Este.

(PD) per l’esecuzione dei lavori relativi alle Opere Elettromeccaniche;

Con Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del

29/09/2014 si sono concordati n. 12 nuovi prezzi portando l’importo di~

contratto a € 55.844,91 di cui €1.250,00 per oneri della sicurezza.

DIREZIONE_DEI_LAVORI:_I_lavori_sono_stati_diretti_dal_Per._lnd.

Maqagna Mariano.

DESCRIZIONE_DEI_LAVORI:_fornitura_e_posa_in_opera_di_nuovo

quadro di comando protezipne e controllo e motore elettrico da 55 kW

presso l’impianto idrovoro Malandrina di Lozzo Atestino (PD).

INFORTUNI IN CÒRSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori~
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:_non_si_è_verificato_alcun_inforturiio.

~ ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. prot. n.

~ 34480780 del 31/03/2015 - l’INAIL è I’INPS di Padova e la Cassa

! Edile di Venezia hanno dichiarato che l’impresa risulta regolare con il

versamento_dei_contributi,_dei_premi_e_accessori,_come_attesta_la

dichiarazione_in__atti__del__Responsabile_del__procedimento__in_data

31/03/2015.

• AWISI Al CREDITORI: Non avendo occupato, durante l’ésecuzione

~ dei j~yqri, proprietà private, né in modo permanente né in modo

temporanèo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, si è

potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui

all’ad. 218 deI Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n.

207/2010, agli atti risulta la dichiarazione sostitutivà del Responsabile

del procedimento datata 20/02/2015.

CESSIONE DEI CREDITI: in data 20/02/2015 il segreteario del

~_________ Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto il certificato relativo

~e dei crediti, dichiarandò che l’impresa non ha ceduto

l’importo_dei_crediti_né_rilasciato_procure_o_deleghe_a_favore_di_altri;

STATO_FINALE:_E’_stato_redatto_in_data_23/01/2015_ed_ammonta,

complessivamente_a_€_55.844,91_di_cui_€_1.250,00_per_oneri_di

sicurezza.__Tenuto__conto_di__guanto_sopra__riportato,__il__sottoscritto

Direttore dei Lavori

TUTTO CIÒ PREMESSO

In_seguito_a_preavviso_dato_dal_soffoscritto_Direttore_dei_Lavori,_~i

sono tròvati syjposto i seguenti signori:
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Sig.r Besacjcjio Claudio, Ieaale raooresentante dell’imoresa

CO.GE.PRO. S.r.l.,

duecentosettantanove/22), del quale si propone il pagamento a

Màgagna Per. md. Mariano, Direttore dei Lavori.

~ Con la scorta del protietto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati

ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli

stessi sono stati eseguiti a regola dell’arte e in conformità delle

prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori durante la loro

esecuzione e corrispondenti a guanto previsto nella Perizia di Somma

lJrg~n~~e nell’Atto di Sottomissione del 29/09/2014.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere

riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e

nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

~ CERTIFICA

Che i” Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione

còn! e/e ttrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale

presso limpianto idrovoro “Ma/andrina” di Lozzo Atestino (PD)” nel,

comUne di Lozzo Atestino, eseguiti dall’impresa” CO.GE.PRO. S.rf

di Este (PD), sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito

dell’impresa Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza 55.844,91

A dedurre certificati di acconto già emessi 55.565,69

Resta un credito netto all’impresa pari a 279,22

! Dunque, resta un credito netto all’impresa pari a € 279,22’(euro
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tacitazione di ogni altro

il resente certificato

a rovazioni del resente

Del che si è redatto il

conferma vine sottoscritto

Conselve 20/03/2015

suo diritto ad avere Der i lavori

falle salve l’ac uisizione

affo.

resente certificato che

come a resso.

di cui è oggetto

delle su eriori

revia lettura e

ESTE,)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______ Per. Ind. Mariano______ ~,..J i

L’IMPRESA

ti CO.~RO.Sr.L - ~

b Via Alessandro Volta, 8
iii! ThI~.Q429.603249 - Fax 0429 610574

7F’ I,

ISTO Pali. IVA e Reg. lmpr. PD 02253920280

~I.Lk!NSABILE DEL ROCEDIMENTO

se’ ‘e Ga ‘aretto Stori
1’

/
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REGIONE DEL VENETO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

CONSORZiO DI BONIFICA ADIGE EUGA NEO

~ LAVORI: “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di

sostituzione con elettrificazione del motore diesel della

pompa ad asse verticale presso l’impianto. idrovoro

“Malandrina” in comune di Lozzo Atestino (PD)”;

AuToRIzzAzIoNE: Deliberazione Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euqaneo n. 93/2014 del

. 3/06/2014;

Parere favorevole della C.T.R:D. di Padova con voto n.

103 del 18/06/2014;

C.U.P.: B54H14100090002;

C.I.G.: Z4COFAA6AC

IMPRESA APPALTATRICE: “GV di Graziano Vigato”

~ Via Santa Chiara , 26 — 35040 SANT’ELENA (PD)

~!F. VGTGZN54H141319X e P.l. n° 04136460286;

IMPRESA ESECUTRICE: “GV di Graziano Vigato”

. Via Santa Chiara , 26 — 35040 SANT’ELENA (PD)

C.F. VGTGZN54H14I319X e P.l. n° 04136460286;

CONFERMA D’ORDINE: prot._n._5762/33.3.23_in_data_19/06/2014;

ATtO_DI_SOTtOMMISSIONE_N.1__DEL_3011012014:_€_10.056,00__(IVA

~ esclusa) di cui 450,00 per oneri di sicurezza

Arro DI SOTtOMMISSIONE N.2 DEL 1311212014: € 14.466,00 (IVA

esclusa) dicui 450,00 per oneri di sicurezza
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CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

~ PREMESSO CHE, nei giorni di gennaio 2014, a seguito di ripetute

~ attivazioni del vetusto motore diesel a servizio della pompa ad asse

: verticale installata presso l’impianto idrovoro “Malandrina”, in Comune

di Lozzo Atestino (PD), si è constatato il mancato funzionamento e la

sua messa fuori servizio del gruppo di sollevamento avente una

capacità di 1.300 l/s con scarico delle acque in destra idraulica del

canale consortile Lozzo.

motore diesel, risalente all’anno 1960 circa, azionato~

periodicamente dal personale consortile per una corretta

manutenzione e funzionalità, ha presentato inefficienze con grosse

irregolarità e anomalie: Dopo attènte valutazioni tecniche effettuate da

professionisti specializzati nel settore elettromeccanico, si è resa~.

ineludibile la sostituzione del vetusto motore diesel della pompa ad

asse verticale con l’installazione di un nuovo motore elettrico.

Inoltre, i livelli idrometrici eccezionali raggiunti durante recenti

p±qn?i]~Ip?nale di Lozzo hanno causato il rigurgito delle acque dal

canale Lozzo, determinando il riallaqamento di parte del bacino. Si è

riscontrata la necessità della sostituzione della tubazione di scarico,

con altra di identico diametro ma con cavaliere e valvola di

adescamento piu’ elevate.

A seguito di accertamento effettuato in data 10.01.2014 con i

funzionari del!’Ufficio del Genio Civile di Padova è stato redatto il

Verbale di Somma Urgenza e Constatazione ai sensi e per gli effetti

dell’art. 176 deI D.P.R. 207/2010 Nuovo Regolamento es.m.i..
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Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatato il

perdurare del mancato funzionamento e la sua messa fuori servizio

! del motore diesel della pompa ad asse verticale a servizio del bacino

~ Malandrina installato presso l’omonimo impianto idrovoro in comune
! di Lozzo Atestino (PD) e l’indispensabile necessità di sostituzione del!

predetto motore diesel non più utilizzabile e funzionale con un motore

elettrico.

In__esito_a_quanto_sopra_si_è_ravvisata_l’immediata_necessità_di

provvedere con la massima urgenza ad approntare ed eseguire ogni e!

qualsiasi opera necessaria per la messa in sicurezza ed il completo

ripristino delle apparecchiature fuori servizio e di cui è stata.

irreversibilmente compromessa la corretta funzionalità

contestualmente alle indispensabili opere edili utili per il loro!

alloggiamento.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93/2014 del:

03/06/2014 è_stato_approvata_la_Perizia_di_Sonma_Urgenza_per_i
‘h~?YQrI. di somma Urgenza per pronto intervento di sostituzione con

elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso.

l’impianto idrovoro “Malandrina in comune di Lozzo Atestino (PD)”

per_un_importo_di_€_145.000.00_di_cui_€_101.050,00_per_lavori_a_base

d’asta_soggetti_a_ribasso,_€_1.950,00_per_oneri_della_Sicurezza_di

cantiere__non__soggetti__a__ribasso__e__€_42.000,00__per_Somme__a

disposizione (compresa l’IVA);

Il__Quadro__economico__di Perizia__prevede__lavori__di__Opere

flttrqme~c?niche per € 64.750,00 , Lavori di carpenteria metallica:
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per € 23.550.00 e Opere di telecontrollo per € 12.750.00. per

~ complessivi € 101.050,00 esclusi gli oneri per la sicurezza.

• Il costo dei lavori di Somma Urgenza, compresi gli oneri accessori,:

~ ammonta a 145.000.00 euro, cosi ripartiti:

~ Opere elettromeccaniche € 66.000,00

Làvori di carpenteria e assistenze murarie € 24.000,00

Opere di telecontrollo € 13.000~00

Sommano € 103.000,00

I.V.A. (22% su lavori) € 22.660.00

Spese per aumento potenza energia elettrica € 5.000,00

Lavori e materiali in dirett. Ammin. (IVA mcl.) € 4.000,00

Spese generali € 10.000,00

Arrotondamento € 340,00

Totale somme a disposizione € 42.000.00

. TOTALE GENERALE € 145.000.00

Con Conferma d’Ordine prot. n. 5762/33.3.23 del 19/06/2014 è stata

affidata~~~ ai la ditta CV di Graziano Vigato di Sant’Elena (PD)

l’esecuzione delle opere relative ai Lavori di carpenteria e assistenze

murarie;

Con Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 30/10/14

si sono concordati n. 4 nuovi prezzi portando l’importo di contratto a €,

10.056,00 di cui €450,00 per oneri delta sicurezza;

con Conferma d’Ordine prot. •n. 9898/16 del 06/11/2014 è stata

affidata alla ditta CV di Graziano Vigato di Sant’Elena (PD)

~ l’esecuzione dei lavori di cui all’Atto di Sottomissione n.1 del 30/10/14;
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Con Atto di sottomissione e concordamento nUovi Drezzi dei 13/12/14.
! si sono concordati n. 1 nuovo prezzo portando l’importo di contratto a

€ 14.466,00 di cui €450,00 per oneri della sicurezza;

con_Cdnferma_d’Ordine_prot._n._1062/16_del_02/02/2015_è_stata

affidata__alla__ditta__GV_di__Graziano__Vigato__di__Sanf’Elena__(PD)

l’esecuzione dei lavori di cui all’Atto di Sottomissione n.2 del 13/1 2/1 4;

DIREZIONE_DEI_LAVORI:_I_lavori_sono_stati_diretti_dal_Per._Ind.

Maciacina Mariano.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: fornitura e posa in opera di nuova

tubazione di scarico. di ripiano di calpestio, di scaletta e maniglioni di

sostegno completamente zincati a caldo, n.2 inferriate e n.2

serramenti per finestre, il tutto presso’ l’impianto idrovoro Malandrina

di Lozzo Atestino (PD).

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori

non si è verificato alcun infortunio.

AWISI AI CREDITORI: Non avendo occupato, durante l’esecuzione.

~Lj~yp~LØropriètà private, né in modo permanente né in modo~

temporaneo, nè sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, si è

potuto prescindere dalla, pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui~

all’arI. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n.

207/2010, agli atti risulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabile

‘ del procedimento datata 15/04/2015.

CESSIONE_DEI_CREDITI:_in_data_15/04/2015_il_segreteario_del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto il certificato relativo

alla cessione dei crediti, dichiarando che ‘impresa non ha ceduto~
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l’imDorto dei crediti nè rilasciato ~rocure o deleche a favore di altri:

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 07/04/2015 ed ammonta,

~ complessivamente a € 14.466,00 di cui € 450,00 per oneri dL

~ sicurezza. Tenuto conto di Quanto sopra riportato, il sottoscritto

Direttore dei Lavori

TUTTO CIÒ PREMESSO

In seguito a preavviso dato dal soffoscritto Direttore dei Lavori. si

sono trovati sul posto i seguenti signori:

~ S!g~~raziano Vigato, legale rappresentan~e dell’impresa GV di

Graziano Vigato,

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

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

ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli!

stessi sono stati eseguiti a regola dell’arte e in conformità delle

prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori durante la loro!

esecuzione e corrispondenti a guanto previsto nella Perizia di Somma!

Urgenzaenell’Atto di Sottomissione n.1 del 30/10/2014 e dell’Atto di

Sottoniissione n.2 del 13/12/2014.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie òpere

riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e

nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i “ Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione

con e/e ttrifiòazione del motore diesel della pompa ad asse verticale
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D RETT’RE DEI LAViRI

P-r. md. M-ri-n.

~..

L’IMPRESA

V di G~azIana,~Laato
..n,_r h$V %

,Oj G8.4ZIANO VIGATO

.. ~

resso l’im lanto idrovoro “M i n rin “ i Lozzo Ate tino PD” n I

comune di Lozzo Atestino ese ulti dall’im resa GV di Graziano

Vi ato”di Sant’Elena PD sono stati re olarmente ese uiti e li uida il

credito dell’im ‘resa A. ‘altatrice come se’ue:

iPer lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto ciià emessi

Resta un credito netto all’impresa par[a

14.466.00

I i— r— - un r—.it. e’ -

zeroL0O),

D I che

conf rm

Conselve

I—— I— — ‘III — i

sièredttofl r n ifi h rvi I r

vin- i i ri i omea’’re so.

17/04/2015

I 7 Tel. 340 2611608- Fax 0429 56à9~
7 E-mail: gvcarpenteria@libero.it

PI. O413646O2Qq3~~GT GZN 54H14 1319X

NSABILE DEL

~Gasparettò Stori

I
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REGIONE DEL VENETO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LAVORI: “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di

sostituzione con elettrificaziòne del motore diesel della

pompa ad asse verticale presso l’impianto idrovoro

“Malandrina “ in comune di Lozzo Atestino (PD);

AUTORIZZAZIONE: Deliberazione Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 93/2014 del

3/06/2014;

• Parere favorevole della C.T.R:D. di Padova con voto n.

103 deI 18/06/2014;

C.U.P.: B54H14100090002;

C.i.G.: Z8DOF1OD7D;

IMPRESAAPPAL.TATRICE: “ISET. S.r.l.”

Via Ubaldo Bracalenti , 18— 32020 LIMANA (BL)

. C.F. e P.l. n° 007821602253;

IMPRESA ESECUTRICE: “ISET. S.r.l.”

Via Ubaldo Bracalenti , 18— 32020 LIMANA (BL)

C.F. e P.l. n° 007821602253;

CONFERMA D’ORDINE: prot._n._5763/33.3.23_in_data_19/06/2014;

~ AnoDi SOTTOMISSIONE: deI 20/10/2014 per domplessivi € 12.864,00 di

cui €250,00 per oneri della sicurezza.

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

*** *** ***
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PREMESSO CHE, nei giorni di gennaio 2014, a seguito di rioètute

attivazioni del vetusto motore diesel a servizio della pompa ad asse

verticale installata presso l’impianto idrovoro “Malandrina’, in Comune

di Lozzo Atestino (PD), si è constatato il mancato funzionamento e la

sua messa fuori servizio del gruppo di sollevamento avente una

capacità di 1.300 l/s con scarico delle acque in destra idraulica del

canale consortile Lozzo.

Il motore diesel, risalente all’anno 1960 circa, azionato

pQrjq~iiCarnQnte dal personale consortile per una corretta

manutenzione e funzionalità, ha presentato inefficienze con grosse

irregolarità e anomalie. Dopo attente valutazioni tecniche effettuate da

professionisti specializzati nel settore elettromeccanico, si è resa

ineludibile la sostituzione del vetusto motore diesel della pompa ad

asse verticale con l’installazione di un nuovo motore elettrico.

Inoltre, i livelli idrometrici eccezionali raggiunti durante recenti

piehe nel canale di Lozzo hanno òaus~to il riqurgito delle acque dal

canale Lozzo, determinando il riallagamento di parte del bacino. Si è

riscontrata la necessità della sostituzior~e della tubazione di scarico

. con altra di identico diametro ma con cavaliere e ~ialvola di

adescamènto piu’ elevate.

A seguito di accertamento effettuato in data 10.01.2014 con i

funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di Padova è stato redatto il

Verbale di Somma Urgenza e Constatazione ai sensi e per gli effetti

dell’art. 176 del D.P.R. 207/201.0 Nuovo Regolamento e s.m.i..

Come si evince dal verbale di sopralluqgo si è constatato il
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nerdurare del mancato funzionamento e la sua messa fuori servizio

del motore diesel della pompa ad asse verticale a servizio del bacino

Malandrina installato presso l’omonimo impianto idrovoro in comune

di Lozzo Atestino (PD) e l’indispensabile necessità di sostituzione del

_________ predetto motore diesel non più utilizzabile e funzionale don un motore._________ elettrico._________ In esito a guanto sopra si è ravvisata l’immediata necessità di_________ proVvedere con la massima urgenza ad approntare ed eseguire ogni e,

q!,J~isj~si Qpera necessaria per la messa in sicurezza ed il completo

_________ ripristino__delle__apparecchiature__fuori__servizio__e__di__cui__è__stata._________ irreversibilmente compròmessa la corretta funzionalità_________ contestualmente alle indisp~nsabili opere edili utili per il loro_________ alloggiamento._________ Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93/2014 del________ 03/06/2014 è stato approvata la Perizia di Sonma Urgenza per i_________ “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con

elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso

_________ l’impianto idrovoro “Malandrina in comune di Lozzo Atestino (PD)”________ per_un_importo_di_€_145.000,00_di_cui_€_101.050,00_per_lavori_a_base_________ d’asta soggetti a ribasso, € 1.950,00 per oneri della Sicurezza di_________ cantiere__non__soggetti__a__ribasso__e__€_42.000,iJO__per_Somme__a_________ disposizione (compresa l’IVA);_________ Il Quadro economico di Perizia prevede lavori di Opere_________ elettromeccaniche per € 64.750,00 , Lavori di carpenteria metallica~

per € 23.550,00_e Opere di telecontrollo per € 12.750,00, per
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complessivi € 101.050,00 esclusi gli oneri per la sicurezza.

Il costo dei lavori di Somma Urgenza, compresi gli oneri accessori,

ammonta a 145.000,00 euro1 cosi ripartiti:

Opere elettromeccaniche 66.000,00

Lavori_di_carpenteria_e_assistenze_murarie € 24.000,00

Opere di telecontrollo € 13.000,00

Sommàno € 103.000,00

l.V.A. (22% su lavori) € 22.660,00

Sp~~ per aumentopotenza energia elettrica € 5.000,00

Lavori_e_materiali_in_dirett._Ammin._(IVA_mcl.)__€ 4.000,00

Spese generali € 10.000,00

Arrotondamento € 340,00

Totale somme a disposizione € 42.000,00

TOTALE GENERALE € 145.000,00

Con Conferma d’Ordine prot. n. 5763/33.3.23 del 19/06/2014 è stata

affidata l’esecuzione dei lavori alla ditta ISET S.r.l. di Limana (BL) per

l’esecuzione dei lavori relativi alle Opere di Telecontrollo;

Con__Ano__di__sottomissione__e__concordamento__nuovi__prezzi__del

20/10/2014 si sono concordati n. 5 nuovi prezzi portando l’importo di

contratto a € 12.864,00 di cui €250,00 per oneri della-sicurezza.

DIREZIONE_DEI_LAVORI:_I_lavori_sono_stati_diretti_dal_Per._Ind.

~ Magagna Mariano.

DESCRIZIONE_DEI_LAVORI:_fornitura_e_posa_in_opera_di_nuovo

sistema di telecontrollo dell’impianto idrovoro Malandrina di Lozzo

Atestino (PD).
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INFORTUNI IN CORSO Dl LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori

non si è verificato alcun infortunio.

AWISI Al CREDITORI: Non avendo occupato, durante l’esecuzione

dei lavori, proprietà private, né in modo permanente né in modo

I temòorando, nè sonostati prodotti danni di sorta alle medesime, si è

• potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui

all’ari. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n.

207/2010, agli atti risulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabile

~ del procedimento datata 19/12/2014.

CESSIONE DEI CREDITI: in data 19/12/2014 il segreteario del

Consorzio di Bonifica Adige Eugarieo ha redatto il certificato relativo

alla cessione dei crediti, dichiarando che l’impresa non ha ceduto

l’importo dei crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di altri;

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 21-11-2014 ed ammonta,

complessivamente a € 12.864,00 di cui € 250,00 per oneri di

sicurezza. Tenuto conto di guanto sopra riportato, il sottoscritta

Direttore dei Lavori

*** *** ***

~ TUTTO CIÒ PREMESSO

*** *** ***

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si

sono trovati sul posto i seguenti signori:

Sig.ra Patrizia Pedone, legale rappresentante dell’impresa ISET S.r.I.,

Magagna Per. lnd. Mariano, Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati
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ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli

stessi sono stati eseguiti a regola dell’arte e in conformità delle

prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori durante la loro

esecuzione e corrispondenti a quanto Ørevisto nella Perizia di Somma

Urgenza_e_nell’Atto_di_Sottomissione_del_20/10/2014.

Sono_state_verificate_le_misure_e_le_dimensioni_delle_varie_opere

riscontrandole tutte uguali a guelle riportate nei disegni di progetto e

nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttòre dei Lavori,

. *** ***

CERTIFICA

*** *** ***

Che i Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione

con elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale

presso l’impianto idrovoro “Malandrina” di Lozzo Atestino (PD)” nel

comune d[ Lozzo Atestino, eseguiti dall’impresa “ ISET S.r.l. “ di

Limana (BL), sono stati regolarmente eseguiti e liguida il credito

dell’impresa Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza 12.864,00

A dedurre certificati di acconto già emessi € 12.864,00

Resta un credito netto all’impresa pari a. € 0,00

Dunque,_resta_un_credito_netto_all’impresa_pari_a_€_0,00_(euro_zero).

Dei__che_si_è_redatto_il__presente_certificato_che,__previa_lettura_e

conferma, vine sottoscritto come appresso.

*** *** ***
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C nselve 26/01/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ma’ -e a Per Ind. Mariano

r I*tlsflunipersona1.

- •1

VISTO

IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO

In . Giuse e Gas aretto Stori
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