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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°147/2015 
 
OGGETTO: "IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON FONDÀ FOSSETTA": NUOVO 

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 
17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8396, 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. 

  



2 
 

OGGETTO N°08: "IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON FONDÀ FOSSETTA": NUOVO 
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.100/2014 del 3/7/2014 il Consiglio di 
Amministrazione, nel recepire l’esito della relativa gara d'appalto, ha aggiudicato in via 
definitiva nei termini previsti dall'art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla ditta Società 
Italiana Condotte s.r.l. di Bagnara Calabra (RC) l’appalto dei lavori previsti dal progetto 
”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; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.58/2015 del 28/4/2015 si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, con un aumento dell’importo 
di contratto di €.27.579,70 pari al 9,86% dell'importo originario, che ha trovato copertura 
all’interno del quadro economico di progetto; 
 
RICORDATO che con propria precedente deliberazione n.126/2015 del 2/9/2015 si è 
approvato un primo aggiornamento del quadro economico del progetto ”Impinguamento 
canali Tezzon – Fondà – Fossetta” e si è affidato alla Struttura Consorziale l'incarico di 
procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per la rispettiva approvazione; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 24/9/2015 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, nel segnalare che con decreto n.299 del 15/9/2015 della Sezione Regionale 
Difesa del Suolo è stata approvata la succitata prima Perizia suppletiva e di variante, 
evidenzia la necessità di procedere ad una ulteriore rimodulazione delle seguenti voci di 
spesa: "Somme a disposizione dell'Amministrazione", "Spese tecniche documentate", 
"Acquisizione immobili e relativi oneri" e "Spese generali documentate"; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, illustra dettagliatamente le suddette rimodulazioni, evidenziando 
anche il mutato orientamento regionale sul riconoscimento delle spese tecniche ai Consorzi 
di bonifica incaricati dell'esecuzione di lavori pubblici; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo aggiornamento del quadro economico del 
progetto ”Impinguamento canali Tezzon – Fondà – Fossetta” nei termini risultanti 
dall'allegata relazione datata 24/9/2015 e di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di 
procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per la rispettiva approvazione; 
 
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 
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1. Le premesse e l'allegata relazione datata 24/9/2015 formano parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
2. Di approvare il nuovo aggiornamento del quadro economico del progetto 

”Impinguamento canali Tezzon – Fondà – Fossetta” nei termini risultanti dall'allegata 
relazione datata 24/9/2015; 

 
3. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per la rispettiva approvazione 
 
 
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 2/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 7/10/2015 

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 

Con provvedimento n.23 del 1° marzo 2000, il Consig lio regionale ha approvato il 

Piano di riparto 2000, collocando importanti dotazioni finanziarie sulla scheda progetto 

C5.1, articolata a sua volta in 5 sottoschede tra le quali la C5.1.3c “Gestione delle 

pratiche agricole”.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002, n. 2116 è stato approvato il 

Bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento per la 

succitata sottoscheda C5.1.3c. 

Il Consorzio Adige Euganeo (già Adige Bacchiglione) ha presentato un progetto 

definitivo relativo ai lavori per l’ “Impinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta”, datato 

settembre 2006, e un progetto esecutivo datato settembre 2008. 

Tale progetto ha trovato approvazione regionale con voto della CTRD n.9 del 23 

gennaio 2009. 

Infine con Decreto Dirigente regionale Direzione Difesa del Suolo n. 275 del 31 agosto 

2011, veniva riconosciuto il contributo di € 730.000,00 al Consorzio di Bonifica, 

assumendone l’impegno di spesa e affidando al Consorzio di realizzare i lavori in 

concessione regionale. 

Il Consorzio a seguito di regolare gara d’appalto, con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 100/2014 del 03/07/2014 ha 

aggiudicato alla ditta “Società Italiana Condotte” di Bagnara Calabra (RC) la realizzazione 

delle opere di progetto. 

A seguito della stipula del contratto rep. n. 1309 del 23-10-2014, previo apposito 

verbale del 23-10-2014, sono iniziati i lavori, stabilendo in 365 giorni il tempo utile per la 

loro ultimazione, ovvero entro il 22-10-2015. 

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 28-04-2015 si è predisposta una Perizia suppletiva e di variante n.1 approvata 

con Deliberazione n.58/2015 del 28-04-2015 dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

La Perizia è stata redatta con lo scopo di apportare modeste varianti al progetto per 

migliorare alcune soluzioni progettuali e per fronteggiare eventi intervenuti a seguito di 

circostanze ed esigenze insorte in corso di realizzazione, non previste e non prevedibili al 

momento della redazione del progetto. 

Con voto n.80 del 26 giugno 2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha 

espresso parere favorevole all’approvazione regionale della Perizia suppletiva e di 

variante n.1. 
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In data 02/09/2015 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato un quadro 

economico di assestamento. 

Con Decreto n. 299 del 15/09/2015 il Direttore della Sezione Regionale Difesa del 

Suolo ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante n.1. 

 

2. DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO 

DI ASSESTAMENTO 

Negli anni intercorsi dal primo atto regionale (DGR n.2116 del 2002) alla prima 

approvazione (voto CTRD 23/01/2009 n. 9, Decreto dirigente regionale n. 275 del 

12/10/2011) il Consorzio ha sostenuto delle spese propedeutiche alla realizzazione del 

progetto e dei relativi elaborati. 

Riscontrando come i ritardi temporali non siano imputabili al Consorzio di Bonifica, ed 

evidenziando che nello stesso arco temporale sono intervenuti dei rialzi dell’aliquota IVA 

ed aumenti del costo per dare compiute le opere, a seguito di una verifica contabile delle 

spese sostenute nell’arco degli anni intercorsi dal primo atto regionale (D.G.R. 

02/08/2002,n.2116) e di prossimo impegno da parte del Consorzio per dare compiute le 

opere previste dal progetto, si è constatato la necessità di spostare delle economie tra le 

voci di spesa del quadro economico. 

Essendo i lavori ben avviati si intende azzerare la voce 

 h) Oneri per eventuali contenziosi. 

La voce di spesa 

 i) Imprevisti può esser ridotta considerevolmente. Dalla disponibilità di € 3.874,74 

previsti nel quadro economico di Perizia Suppletiva e di Variante n.1 la voce ammonta a € 

613,36 nel quadro economico di assestamento datato 24 settembre 2015, oggetto della 

presente relazione. 

Si precisa che nel nuovo quadro economico non vengano ridotte le somme destinate 

alle opere in appalto (voci A e B del quadro economico, rispettivamente pari a 

€295.074,36 e €12.089,84). 

La rimodulazione riguarda le voci c) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

(incrementata di € 2.000,00 ovvero da € 42.500,00 previsti nella Perizia suppletiva e di 

variante n.1 a €44.500,00 del nuovo quadro di assestamento) e la voce d) Spese tecniche 

documentate (incrementate di € 9.456,00, e quindi da €43.000,00 previsti nel quadro 

economico di Perizia n.1 a €52.456,00 del nuovo quadro di assestamento). 

La voce di spesa g) Acquisizione immobili e relativi oneri viene incrementata di € 

4.600,00 portandola da € 185.400,00 a € 190.000,00. Per far fronte alle richieste dei 

frontisti, si intende realizzare una viabilità alternativa in via Vettorato in comune di 
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Conselve, lì dove il progetto prevede il rifacimento dell’attraversamento stradale esistente. 

Per garantire il passaggio di mezzi agricoli, si realizzerà una viabilità provvisoria per il 

tempo necessario a dare compiute le opere di progetto. 

Si sottolinea infine come il Consorzio rimodula le Spese generali documentate 

riducendole da €43.000,00 a € 38.000,00. 

 

3. QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO DATATO 24-09-2015 

Si riporta di seguito il quadro economico di assestamento con le differenze dal quadro 

economico di Perizia di variante e suppletiva n.1. 
 

 
 Si ritiene che l’assestamento del quadro economico sia congruo con la tipologia e 

complessità degli interventi in oggetto e che l’intervento sara’ completato ed adeguato 
allo scopo previsto. 
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