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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°165/2015 
 
OGGETTO: "PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE DELLE ACQUE IRRIGUE": 

CONTABILITÀ FINALE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Ottobre, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2015 
prot.n.9356, 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°4: "PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE DELLE ACQUE 
IRRIGUE": CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione, ora Adige Euganeo, essendo 
stato individuato dal Consiglio Regionale del Veneto con propria deliberazione n.23 del 
1/3/2000 quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Progetto per la miglior 
gestione delle acque irrigue", con deliberazioni della Giunta Consorziale n.155/2003 del 
22/6/2003, n.180/2005 del 6/10/2005 e n.122/2006 del 30/6/2006, ha approvato il 
relativo progetto definitivo del complessivo importo di €.8.957.995,69; 
 
RICORDATO che la Direzione Regionale Progetto Venezia con proprio decreto n.176 del 
23/10/2006 ha definitivamente approvato tale progetto ed ha affidato in concessione al 
Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori ponendo a carico del bilancio regionale la relativa 
spesa; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio Adige Euganeo con propria deliberazione n.141/2012 del 
5/7/2012, a seguito di gara con procedura aperta sono stati affidati in appalto all’Impresa 
Sacaim s.p.a. di Venezia per l'importo contrattuale di €.3.287.371,90 oltre IVA, derivante 
dal ribasso offerto pari al 23,842%; 
 
ATTESO che, sulla base di specifico nulla osta all'utilizzo delle economie conseguite in sede 
di gara rilasciato con nota del 18/2/2013 n.73748 dalla Direzione Regionale Progetto 
Venezia, sono state redatte tre Perizie Suppletive e di Variante: la prima approvata con 
propria deliberazione n.190/2013 del 12/11/2013 e poi con decreto della Sezione 
Regionale Progetto Venezia n.8 del 30/1/2014, la seconda approvata con propria 
deliberazione n.10/2014 del 21/1/2014 e poi con decreto della Sezione Regionale Progetto 
Venezia n.43 del 3/4/2014 e la terza con propria deliberazione n.173/2014 del 18/11/2014 
e poi con decreto della Sezione Regionale Progetto Venezia n.165 del 24/12/2014; 
 
ATTESO che per effetto di tali Perizie l'importo contrattuale è progressivamente aumentato 
fino ad €.3.944.320,82 oltre IVA e che, come accertato con certificato di ultimazioni lavori 
in pari data, i lavori sono stati completati il giorno 31/12/2014 e, quindi, entro il termine 
utile contrattuale e di concessione ed, infine, che con il decreto n.43 del 3/4/2014 del 
Dipartimento Regionale Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale 
Sezione Progetto Venezia è stato fissato al 23/10/2015 il termine per la presentazione 
della deliberazione esecutiva di approvazione della contabilità finale; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 5/10/2015, 
l'Atto Unico di Collaudo e di Collaudo Statico datati 13/10/2015, il relativo Stato Finale 
Generale e la Relazione Generale Acclarante datata 16/10/2015, da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.8.418.037,37 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto; 
 
ATTESO, altresì, che con la succitata Relazione Finale del Responsabile del Procedimento 
datata 5/10/2015 viene previsto l'utilizzo di tutte le economie di spesa realizzate per la 
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realizzazione di "Opere di completamento" per il complessivo importo di €.539.958,32 e, 
quindi, ad esaurimento del complessivo finanziamento di €.8.957.995,69; 
 
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 illustrato i diversi lavori eseguiti; Girotto ha voluto conoscere la 
situazione dei pagamenti nei confronti dell'Appaltatore; il Direttore, dr.Greggio, ha illustrato 
la situazione finanziaria dell'intervento ed il Presidente ha segnalato la necessità di 
dichiarare l'urgenza della presente deliberazione per rispettare i termini previsti dalla 
concessione regionale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Progetto per la 
miglior gestione delle acque irrigue" gli atti di Contabilità Finale, i Certificati di Collaudo, la 
Relazione Finale del Responsabile del Procedimento e la Relazione Generale Acclarante, 
allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.8.418.037,37 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto, autorizzando la presentazione della richiesta di finanziamento del progetto 
denominato "Opere di completamento" del complessivo importo di €.539.958,32 che 
risulta già compreso nello Stato Finale Generale del progetto; 
 
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; 
 
RITENUTO, infine, di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.26 dello 
Statuto Consorziale al fine di rispettare i suddetti termini regionali, disponendone la 
pubblicazione unicamente nel giorno immediatamente successivo alla sua adozione; 
 
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, gli atti di Contabilità Finale, i Certificati di Collaudo, la Relazione Finale del 

Responsabile del Procedimento e la Relazione Generale Acclarante, allegati in copia alla 
presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Progetto per la miglior gestione 

delle acque irrigue" gli atti di Contabilità Finale ed i Certificati di Collaudo, allegati in 
copia alla presente deliberazione; 
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3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a €.8.418.037,37 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto; 

 
4 Di autorizzare la presentazione della richiesta di finanziamento del progetto denominato 

"Opere di completamento" del complessivo importo di €.539.958,32 che risulta già 
compreso nello Stato Finale Generale del progetto; 

 
5 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; 

 
6 di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art.26 dello Statuto 

Consorziale, disponendone la pubblicazione unicamente nel giorno immediatamente 
successivo alla sua adozione 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.5 
 
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 21/10/2015 
 
Este, 22/10/2015 

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/


STATO FINALE GENERALE

PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA
CUP E53G04000000002

(FINANZIAMENTO euro 8 957 995 9

Decreto Dirigente Reg. Direzione Progetto Venezia n. 176 deI 23-10-2006 (Approv. Progetto e Concessione)
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 62 del 07-07-2011 (Proroga scadenza termini)

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 8 del 30-01-20 14 (Approvai. Perizia Suppl e Var n 1)
Decreto Dirig. Reg. Direzione Progetto Venezia n 43 del 03-04-2014 (Approv. Perizia Sup. e Var n 2 e proroga)
Decreto Dirig. Regionele Direzione Progetto Venezia n. 165 del 21-12-2014 (approvai. Perizia Suppl e Var. n 3)

STATO FINALE

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso

A.2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

SOMMANO

3.731 .948,25

212.372,57

3.944.320,82

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
6.1) Modifica servizi, interventi di difficile valutazione, adeg. telecontrollo ecc.
6.2) Spese per indagini geotecniche
6.3) Spese perla sicurezza (D. Lgs. 81/08)
B.4) Analisi chimiche qualità acqua e sedimenti
6.5) Rilievi topografici
6.6) Attività tecniche e notarili per espropri __________

SOMMANO

C) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
collaudo,comunicazioni alla cittadinanza 465.000,00

D) Espropri e occupazioni, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntiva
per fittavoli 2.125.700,19

E) Oneri per eventuali contenziosi (3%, art. 12, D.P.R. 207/2010) 0,00

F) I.V.A. 20-21-22% (su A+B+C) 1.077.305,40

G) Imprevisti, economie e c.t. 0,00

IMPORTO STATO FINALE GENERALE (A÷B+C+D+E+F+G)

Importo per finanziare il Progetto delle opere di completamento
euro 8.418.037,37

539.958,32

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO
(Decreto Dirig. Reg. Direzione Progetto Venezia n. 176 deI 23-10-2006 ) euro

IL RESPONSABILE DEL P -. EDIMENTO

Ing. Giuseppe Gaspare

LIFIC.’

8.957.995,69

153.321,93
70.639,00

0,00
310.831,24

49.167,97
221.750,82

805.710,96

Delibera n.165/2015
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REGIONE del VENETO

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO — ESTE PD

già Consorzio di Bonifica ADIGE BACCHIGLIONE

Progetto per la Miglior Gestione Irrigua CUP E53004000000002

Decreto della Direzione regionale Progetto Venezia a 176 in data 23 ottobre 2006.

Contratto d’appalto n. 940 di Rep. in data 18.02.2013 registrato a Este il 14.02.2008 al n. 1951

serie 1°.

Impresa: SACAIM SpA di Venezia CIG 442255797B

ATTO UNICO DI COLLAUDO

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO Dl COLLAUDO

VERBALE DI VISITA

A) PREMESSE

PROGETTO

L’intervento rientra nell’ambito dei fmanziamenti previsti dal Piano Direttore per il disinquinamento

della Laguna di Venezia. Con provvedimento del Consiglio Regionale n. 23 in data 01.03.2000 e DGR

a. 1834 in data 23.06.2000 è stato approvato il programma degli interventi nel cui ambito risulta

inserito l’intervento a cwa del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione relativo al Progetto per la

migjior gestione delle acque irrigue per € 7.746.853,49. Con provvedimento del Consiglio Regionale

n. 24 in data 4maggio 2004 e DGR 3094 in data 01.10.2004 è stata assegnata per lo stesso intervento

un’ulteriore quota di € 1.211.142,20.

Il Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione ha predisposto il progetto definitivo per l’importo di €

8.957.995,69 approvato con deliberazione della Giunta del Consorzio n. 122 in data 30.05.2006. Su

tale progetto è stato espresso giudizio favorevole di compatibiliti ambientale con DGR n. 2363 in data

27,07.2006 sulla base del parere favorevole della Commissione VIA ti. 140 emesso neUa seduta del

28.06.2006. Con Decreto della Direzione Progetto Venezia a 176 in data 23.10.20066 stato approvato

RJ!l~ ,, COMMISSIONE Ci
ing%Anti ing. O. Oasp4q’o Stori ing. F. Galiazzo
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il progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori affidata in concessione al Consorzio di bonifica.

A seguito della entrata in vigore della LR 12/2009 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.

1408 in data 19 maggio 2009 ha provveduto a costituire nel comprensorio di bonifica n. 6 il Consorzio

di Bonifica Adige Ruganeo con sede in Este PD, nel cui ambito sono confluiti i Consorzi di bonifica

Adige Bacchiglione ed Luganeo. L’mt 41 della citata legge regionale dispone il subentro del

Consorzio Adige Euganeo nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti.

li Consorzio ha predisposto in data 05.072012 il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Nordest

Ingegneria sri ed il Coordinamento delle Sicurezza in fase di progettazione è stato affidato all’ing.

Mauro Tortorelli dello stesso Studio Nordest Ingegneria sri. Il progetto prevede una serie articolata di

22 interventi nell’ambito dei bacini idraulici Monforesto e Fossa Paltana riguardanti principalmente la

realizzazione di diaframmature arginali, la realizzazione di nuovi sostegni irrigui o adeguamento di

quelli esistenti, l’adeguamento di un impianto di sollevamento, la realizzazione di manufatti, in

particolare sifoni a cavaliere d’argine, la realizzazione di nuovi tronchi di canale o adeguamento di

canali esistenti. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n. 141 in data 05.07.20 12.

L’importo complessivo di progetto animonta a €8.957.995,69 con un quadro di spesa così articolato:

- Lavori € 4.208.490,66

- Oneri della sicurezza € 82.269.58

SOMMANO €4.290.760,24

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Modifica servizi, adeg. telecontrolio, ecc. € 160.000,00

- Spese per indagini geotecniche € 40.000,00

- Spese per la sicurezza € 40.000,00

- Analisi qualità acqua e sedimenti € 140.000,00

- Rilievi topografici € 50.000,00

ing Anti ùig. O. Stori ing. ~~ ~ o

~
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- Attività tecniche e notarili per espropri € 100.000,00

- Spese tecniche € 480.000,00

- Espropri e indennità frutti pendenti €2.385.000,00

- Oneri per eventuali contenziosi € 128.722,81

- I.V.A.21% €1.113.159,65

- Imprevisti € 30.352.99

SOMMANO €4.667.235,45

TOTALE €t957.995.69

__________ ASSUNTORE DEI LAVORI

A seguito di procedura aperta per offerta prezzi i lavori in collaudo vennero aggiudicati all’impresa ____________________________

SACAIM SpA con sede in Venezia che ha offerto un ribasso corrispondente al 23,842%. __________________________

__________ IMPORTO CONTRATTUALE_______________ L’importo contrattuale è risultato di €3.287.371,90 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi conirattuali l’impresa ha regolarmente _________________________

_______________ prestato a titolo di cauzione defmitiva una fidejussione bancaria n. 340/51132 in data 17.01.2013

rilasciata dalla Filiale di Treviso di Banca CARJGE Italia per l’importo di €455.038,00. ____________________________

CONTRATTO

11 contratto venne stipulato presso l’Ufficiale Rogante del Consorzio in data 18.02.2013 Rep. n. 940, __________________________

_____________ registrato aEsteil 20.02.2013 aLii. 1951.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall’ing Umberto Anti, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Padova al a 1782, per tutta la loro durata.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall’ing. Umberto

Rulli COMMISSIONE con
ing. ~i Gaspaib o Stori ing. E. Galiazzo

DJ
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Anti e successivamente dall’ing. Mania De Rossi, iscritta all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Padova al n. 4112.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Le Thnzioni di RUP sono state svolte dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori per tutta la durata dei lavori.

1° PERIZIA SUPPLETIVA ED! VARIANTE

CO~SSIO~ COLL~ ~
ing. F. Galiazzo doa\3\ *0

ThLT

A seguito delle piene verificatesi nel corso del 2012 e 2013 è stata riscontrata la presenza di difluisi

fenomeni di filtrazione attraverso il corpo arginale sul Canale Altipiano per cui è emersa la necessità di

~ uniformare gli interventi di diaframmatura (intervento n°22) utilizzando in tutte le tratte palancole in

acciaio. Il Consorzio ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante in data 30.10.2013 che

prevede “utilizzo delle economie conseguite in sede di gara, sulla base di nulla osta rilasciato con nota

della Direzione Progetto Venezia n. 73748 in data 18.02.2013. Tale perizia è stata approvata con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 190 in data 12.11.2013 per l’importo di €

8.957.995,69 ed un quadro di spesa cosi articolato

- Lavori € 3.424.921,23

- Oneri della sicurezza € 111.305,30

SOMMANO € 3.536.226,53

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc. € 160.000,00

- Spese per indagini geotecniche € 70.000,00

- Spese per la sicurezza € 0,00

~ - Analisi qualità acqua e sedimenti € 320.000,00

~ - Rilievi topografici € 50.000,00
- Attività tecniche e notarili per espropri € 240.000,00

- Spese tecniche € 480.000,00

- Espropri e indennità frutti pendenti € 2.385.000,00

ing. G. Ga’~*~o Stori

Delibera n.165/2015



- Oneri per eventuali contenziosi

- LV.A.21c22%

- Imprevisti

- Lavori

- Oneri della sicurezza

SOMMANO

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc.

- Spese per indagini geotecniche

- Spese per la sicurezza

- Analisi qualità acqua e sedimenti

- Rilievi topografici

- Attività tecniche e notarili per espropri

- Spese tecniche

- Espropri e indennità frutti pendenti

- Oneri per eventuali contenziosì

- l.V.A.21e22%

€ 106.086,80

€ 1.018.556,62

€ 592.125.74

€ 3.677.020,90

€ 230.173.26

€ 200.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 320.000,00

€ 50.000,00

€ 240.000,00

€ 480.000,00

€ 2.385.000,00

€ go.ooo,oo

€1.100.169,50

$R~A~A~80t1o~
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SOMMANO € 5.421.769.16

TOTALE €8 957.995.69

La perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia n.8 in data 30.01.2014.

2° PERIZIA SIJPPLETIVA E 01 VARIANTE

Al fine di garantire funzionalità e completezza alle opere e adeguata sicurezza nell’esecuzione delle

stesse il Consorzio ha redatto una seconda perizia suppletiva e di variante in data dicembre 2013

approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a 10 in data 21.01.2014 per l’importo

di € 8.957.995,69 con un quadro di spesa così ripartito:

€3.907.194,16

1Ml’ A
geom. -o ùig. O. oasjo Stori

COMMISSIONE
ing. F. Galiano
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- Imprevisti € 120.632.03

SOMMANO €5.053.801,53

_____________ TOTALE €8.957 995.69 _________________________

La 2° perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia n.43 in data 03.04.2014.

Le varianti inserite con la 2° perizia riguardano principalmente la realizzazione di tub azioni in PEAD

anziché in acciaio negli interventi 1 — 2 -16 -19, la modifica di palancolate negli interventi 5 e 14,

variazione di diamentro della tubazione nell’intervento 18, riduzione della portata dell’impianto di

sollevamento di Agna (3) con conseguente modifica delle varie componenti, la modifica

dell’attraversamento nell’intervento 21, il prolungamento delle palancolate nell’intervento 22 ed alcune

modeste modifiche negli interventi 6 e 15. Restano invariati gli interventi 7—8 — 11 — 13, mentre

vengono stralciati gli interventi 4—9- 10— 12— 17— 20.

3° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Ulteriori esigenze di adeguamento costruttivo sono state recepite con la terza perizia datata ottobre

2014, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo n. 173 in data 18.11.2014 per un importo complessivo di € 8.957.995,69, riguardante gli

interventi di progetto, nonché un nuovo intervento denominato “Intervento n.23 — Collegamento

in~iguo Brenton”.

11 nuovo quadro economico risulta cosi definito:

- Lavori €3.731.949,41

- Oneridellasicwezza € 212.371.41

SOMMANO €3.944.320,82

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc .€ 150.000,00

- Spese per indagini geotecniche € 71.000,00

- Speseperlasicurezza € 0,00~

ing. O. Oa~~o Stori ~CO~
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- Analisi qualità acqua e sedimenti € 320.000,00

- Rilievi topografìci € 50.000,00

- Attività tecniche e notarili per espropri € 240.000,00

- Spese tecniche € 465.000,00

- Espropri e indennità frutti pendenti € 2.385.000,00

- Oneri per eventuali contenziosi € 0,00

I.V.A. 21 e22% € 1.090.000,00

- Imprevisti € 242.674.87

SOMMANO € 5.013.674.87

TOTALE € 8.957.995 69

La terza perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia del 24. 12.2014 n. 165.

Le varianti introdotte con la terza perizia sono sostanzialmente dovute a maggiori volumi di scavo

negli interventi 1 e 2, maggiori presidi spondali nell’intervento 6, estensione del palancolato

nell’intervento 11, ulteriori adeguamenti costruttivi sull’intervento 21. Inoltre al fine di consentire

l’irrigazione di soccorso del bacino “Casetta” in località Ca’ Bianca di Chioggia si è resa necessaria la

______________ I posa di una condotta in PEAD 0 315 mm della lunghezza di circa 220,00 m, di presa dal canale

“Brenton” per impinguare lo scolo “Sera Mattina”. In relazione alle modifiche intervenute dal

momento della originaria progettazione negli interventi 2 — 5 — 7 — 8 - 13 sono state parzialmente

stralciate alcune opere.

ATTI DI SOTTOMISSIONE - NUOVI PREZZI

L’esecuzione dei maggiori lavori della prima perizia venne affidata alla stessa Impresa SACAIM

accollataria dei lavori principali, mediante atto di sottomissione in data 30.10.2013 con il quale

l’importo dei lavori è stato aumentato di € 248.854,63 portando l’importo complessivo a

3.536.226,53, Nell’ambito ditale atto di sottomissione fhrono convenuti n. 6 Nuovi Prezzi (da

NP1_VAR1 a NP6_VAR1).

RUP
ing. ci Gaspa4~ Sto,i ing.
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L’esecuzione dei maggiori lavori della seconda perizia venne affidata alla stessa impresa SACAIM

mediante atto di sottomissione in data 27.12.2013 con il quale l’importo dei lavori è stato aumentato

di € 370.967,63 portando l’importo complessivo a € 3.907.194,16. Nell’ambito di tale atto di

sottomissione furono convenuti n. 45 Nuovi Prezzi (da NP l_VAR2 a NP 45_VAR2).

L’esecuzione dei maggiori lavori della terza perizia venne affidata alla stessa impresa SACAIM

mediante ano di sottomissione in data 17.10.2014 con il quale l’importo dei lavori è stato aumentato

di €37.126,66 portando l’importo complessivo a € 3.944.320,82

La necessitA di contabilizzare alcune lavorazioni per le quali non erano previsti i relativi prezzi ____________________________

nell’elenco di progetto ha comportato la sottoscrizione di 5 Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi:

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°1 in data 24 Maggio 2013 (da NP1 aNPI8)

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°2 in data 17 Luglio2013 (da NP 19 a NP24)

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°3 in data 30 Agosto 2013 (da NP25 a NP29)

- Verbale di Concordamcnto Nuovi Prezzi n°4 in data 30 ottobre 2013 (da NP3O a NPSO)

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°5 in data 27 Maggio 2014 (da NPS 1 a NP63)

SOMMA AUTORIZZATA PERI LAVORI

La somma complessiva autorizzata per i lavori ammonta a £3.944.320,82 cosi distinta:

a) contratto principale €3.287.371,90

b) l’perizia £ 248.854,63

e) 2’ perizia € 370.967,63

d)3’perizia € 37.126,66

Totale somma autorizzata per lavori € 3.944.320,82

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori di cui trattasi furono oggetto di consegna parziale il giorno 25.03.2013 e consegna definitiva il

giorno 27.09.2013.

TEMPO UTILE CONTRATrUALE

ing. O. 0a~~Stori ing.
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Per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall’articolo 1.19 del Capitolato Speciale d’Appalto n. 540

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi. Il tennine utile per

l’esecuzione dei lavori scadeva quindi il 20.03.2015.

SOSPENSiONE E RIPRESA DEl LAVORi

Come da regolari verbali in atti i lavori vennero sospesi nel periodo 30.04.2014 — 12.05.2014.

I relativi verbali di sospensione e ripresa dei lavori sono stati firmati senza riserve dall’impresa.

PROROGHE

Durante l’esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la concessione di proroghe al termine di

ultirnazione dei lavati.

NUOVO TERMINE UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per effetto della suddetta sospensione per complessivi giorni 13 la nuova scadenza utile restò stabilita

per il giorno 02.04.2015.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori, con certificato in data 3 1.12.2014 ha dichiarato i lavori ultimati in pari daMe

pertanto enizo il tempo utile.

AFFIDAMENTO DI OPERE IN SUDAPPALTO

A seguito di domanda in data 13.12.2013 con Delibera dei CdA Consorziale n. 38 in data 07.03.2014

è stato autorizzato l’affidamento in subappalto di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per

l’importa d~€ 140.000,00.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l’esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Per l’esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione e misura si sono rese necessarie

alcune prestazioni di manodopera e mezzi d’opera da parte dell’impresa, al di flioti di quelle formanti

l’oggetto dell’appalto, che dalle risultanze dello Stato Finale ammontano ad un importo complessivo di

A D/ RUP COMMISSIONE
g o y~nti ing, G. Gs~aittt~p.ori ing Onazzo

JJDO

Delibera n.165/2015



10

€ 135.475,36. _______________________________

ACCONTI CORRISPOSTI IN CORSO D’OPERA

In corso dei lavori sono stati corrisposti i seguenti pagamenti in acconto:

- ccii. di pagamento n°1 in data 30.06. 2013 € 808.271,02

- ccii. di pagamento n°2 in data 31.07. 2013 6 455.139,30

- cert.dipagamenton°3indata3l.10.2013 € 545.892,94

- ccii. di pagamento n°4 in data 28.02. 2014 € 447.115,94

- ccii. di pagamento n°5 in data 31.05. 2014 € 1.038.238,01

- ccii. dipagamenton°6indata3l.12. 2014 € 629.942.01

Sommano complessivamente € 3 924 599.22

STATO FINALE

Lo stato flnale è stato redatto ‘in data 20.01.2015 per un importo dl € 3.944.320,82 cosi distinto:

- lavori al netto € 3.731.948,25

- oneri della sicurezza € 212.372,57

Sommano 6 3.944.320,82

______________ I si deducono gli acconti corrisposti € 3.924.599,22

Resta un credito iietto di

RISERVE DELL’IMPRESA

L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve.

ASSICURAZJOP~E DEGLI OPERAI

L’impresa SACAIM SpA di Venezia ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro

mediante posizione assicurativa a 928871900/46 con dccoi~enza a carattere continuativo.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI

Nel corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Delibera n.165/2015
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Come attesta la dichiarazione in atti rilasciata in data 18.03.2015 dal Responsabile del Procedimento

l’impresa SACAIM e le imprese subappaltatrici devono ritenersi in regola con gli obblighi nei

confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali.

AVVISI AI CREDITORI I____________________
Gli Avvisi ai creditori vennero pubblicati presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Agna, Anguillara

Veneta, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Cartura, Due Carrare, Monselice, Pemumia, Pontelongo e

Cavarzere nonché sull’Albo online del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle lnfrastrutture e

Trasporti ed entro il termine prefissato non fu presentato alcun reclamo, come risulta da attestazione in

data 01.04.2015.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA

Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui

trattasi, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati all’Ente Appaltante

atti impeditivi al pagamento della rata di saldo, come attestato con dichiarazione in atti del

18.03.20 15.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie

suppletive e di variante e gli ordini e le disposizioni della Direzione dei Lavori

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Con nota n. 687498/58.00 in data 05.12.2007 la Regione del Veneto ha conferito l’incarico di

collaudo dei lavori in argomento alla Conmisione composta dal dott. ing. Fabio Galiazzo e dal dott.

Galeazzo Pizzo,

B) VISITA DEI LAVORI

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e di variante e dei documenti contabili, la

sottoscritta Commissione di Collaudo, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame

J CO~SSIOl~ COS~
ing. O. Gaspareul$6,5i ing~~iazzo ~s2~Ì3i~o
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generale dei lavori consistenti nella realizzazione del Progetto per la Miglior Gestione Irrigua che si

possono sinteticamente elencare di seguito:

- interventi di diaframmatura;

RUP
ing. O. Oasparett~t6ii

COMMISSIONE
ing. F. Galiazzo

- interventi di ricalibratura dei corsi d’acqua con -aumento del volume invasabile;

- interventi di costruzione e/o sistemazione opere di derivazione, sollevamento e sifoni a

cavaliere d’argine;

- interventi di collegamento tra bacini contermini;

- interventi di costruzione o manutenzione straordinaria manufatti di sostegno.

VISITE DI COLLAUDO I____________________
Le visite di collaudo sono state effettuate in data 02.10.2013, in data 12.06.2014 ed in data

06.10.2015. I____________________________
INTERVENUTI ALLE VISITE

Alle visite di collaudo sono intervenuti, oltre alla sottoscritta Commissione di Collaudo, i Sigg.:

Umberto Anti - Direttore dei lavori;

~ ing. Marzia De Rossi — Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

)‘ ing. Giuseppe Gasparetto Stori - Responsabile del Procedimento

> gcom. Simone Trovò — supporto al RUP

> gcom. Graziano Maggio - per l’impresa

> geom. Michele Merlo - per l’impresa.

RISULTATO DELLE VISITE

Durante il corso della prima visita in corso d’opera, dopo un incontro di aggiornamento sullo stato dei

lavoii presso la sede consortile di Conselve, è stato effettuato sopralluogo agli interventi 3 (demolita la

parte in elevazione dell’impianto), 14 (opere civili del sostegno completate), 15 (derivazione dal

Canale Altipiano al Parallelo) e 22 (palancolati in 2 tratti).

Durante il corso della seconda visita in corso d’opera, dopo un incontro di aggiornamento presso la

D/
ing.U,4.nti
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sede di Conselve del Consorzio, si sono potute accertare le opere in esecuzione negli interventi 3

(opere civili ultimate, mancano elettropompa e sgrigliatore), 6 e 18 (manca grigliato sopra il pozzetto

di alloggiamento delta valvola sulla Fossa Monselesana).

Nel corso dell’ultima visita si è provveduto alla verifica di misure diniensionali del manufatto di presa

relativo all’intervento 6, del manufatto di sostegno di cui all’intervento 14 e dell’impianto di

sollevamento di cui all’intervento 3.

Tali misure trovano riscontro rispettivamente nel libretto delle misure relativo al SAL 5 e relativi

disegni di contabilità di cui all’Allegato 1 per l’intervento 6, nel libretto delle misure relativo al SAL 1

e relativi disegni di contabilità di cui all’Allegato 3 per l’intervento 14, nel libretto delle misure

relativo & SAL 5 e relativi disegni di contabilità di cui all’Allegato 4 per l’intervento 3.

È stata pure controllata, con la scorta delle relativa documentazione contabile in Allegato ai SAL,

l’entità dei lavori in economia riscontrando l’ammissibilità delle ore impiegate in relazione ai lavori

eseguiti, che altresi non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e che comunque risultano

regolarmente eseguiti.

COLLAUDO STATICO

Per quanto riguarda le opere in cemento armato il relativo collaudo statico è stato eseguito dal dott.

ing. Fabio Galiazzo, rilasciando il certificato in data odierna.

RELAZIONE

REGOLARITÀ DELLE OPERE

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche si è dedotto che le opere

eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati

materiali idonei e seguite le modalità specificate nel C.S.A. ed infine esiste precisa rispondenza, agli

effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nei libretti delle misure, nel registro di

contabilità e nello stato finale.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o non potute controllare, la Direzione dei

Pii? - COMMISSIONE
ing O. Gasparetto~Sfi mw E. Onliano
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Lavori e l’impresa hanno assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della sottoscritta

Commissione, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare

contabilizzazione.

CONFRONTO TRA LE PREVISTOM PROGETTUALi ED i LAVORi ESEGUITi

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto

esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE

È stata accertata dalla Commissione di Collaudo la regolarità della contabilità mediante i riscontri

tecnico contabili del caso.

Dal detto riscontro non sono emersi errori o discordanze negli importi e pertanto si sono confermate le

cifre e gli importi registrati.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Tutto ciò premesso e considerato l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nella precedente

esposizione, da cui risulta:

— che tutte le varie opere ed impianti occorsi per la costruzione sono stati eseguiti secondo il progetto e

J le perizie di variante approvate, salvo lievi modifiche comunque contenute entro i limiti dei poteri

discrezionali della Direzione dei Lavori;

— che le opere sono state eseguite, in genere, secondo le prescrizioni contrattuali, con buoni materiali

ed idonei magistesi, comunque ceiiispendenti alle descrizioni delle categorie di lavoro di cui ai

prezzi applicati e si trovano in buono stato di conservazione odi manutenzione;

— che per quanto non più ispezionabile, di difficile ispezione o non ispezionato, la Direzione Lavori e

l’impresa assicurano la perfetta rispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e

contabilizzati e l’impresa per gli effetti dell’art. 1667 C.C. ha dichiarato non esservi difforniità o

4ìz5;

— che per quanto è stato possibile riscontrare le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto

RUP (i COMMISSIONE CC
ing. O. Oaspai4’,stcri ing. F. Galiazzo
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delle opere;

— che l’importo dei lavori eseguiti, come risulta contabilizzato al netto del conto finale, è confermato

dalla sottoscritta Commissione di Collaudo in € € 3.944.320,82;

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale tenendo conto della sospensione

concessa;

— che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi ad essa derivanti dal contratto ed agli ordini e

disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori durante il corso delle opere;

— che nella compilazione dello stato fmale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli

successivamente concordati;

- che le prestazioni di materiali, di manodopera e di mezzi eseguite in economia, di stretta attinenza

con i lavori principali, riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a

misura, risultano commisurate alle entità dei lavori stessi e la loro valutazione è stata effettuata

secondo le clausole contrattuali;

- che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblieazione degli avvisi ai creditori, senza che sia

stato presentato reclamo ed opposizione di sorta;

— che non risultano cessioni di credito da parte dell’impresa, nè procure o deleghe a favore di terzi e

non risultano notificati all’Ente Appaitante, da parte di terzi, atti impeditivi al pagamento;

— che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

- che l’impresa aggiudicataria ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli

infortuni sul lavoro ed a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni

ed è da ritenersi in regola con l’obbligo delle assicurazioni degli operai;

La sottoscritta Commissione di Collaudo

CERTIFICA

che i Lavori relativi ai Progetto per la Miglior Gestione Irrigua eseguiti dall’impresa gACA1M SpA in

base al contratto 11.940 di Rep. in data 18.02.20

4m.~io ing. O. O~~9o Stori ing IONE CO~e
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SONO COLLAUDABILI

come con il presente atto

COLLAUDA

liquidando il credito dell’impresa SACAIM SpA. come segue:

ammontare dello Stato Finale € 3.944.320,82

si deducono 6 acconti corrisposti € 3.924.599.22

in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo gli eventuali ulteriori acconti corrisposti, e

I’appmvazione del presente certificato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Giuseppe

dott. ing. Fabio Galiazzo

Delibera n.165/2015
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REGIONE del VENETO

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO — ESTE PD

giì Consorzio di Bonifica ADIGE BACCHIGLIONE

Progetto per la Miq].ior Gestione Irrigua CUP E53G04000000002

Decreto della Direzione regionale Progetto Venezia n. 176 in data

23 ottobre 2006.

Contratto d’appalto n. 940 di Rep. in data 18.02.2013 registrato a

Este il 14.02.2008 al n. 1951 serie 10.

Inpresa: SACAIM SpA di Venezia

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Comoittente: Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO

Calcolatore delle strutture: dott. ing. Maurizio Fabbian iscritto

all’Albo dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al

n. 2367.

Direttore dei Lavori: dott. ing. Umberto Antì iscritto all’albo

dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 1782.

Deposito opere in C.A. : Non è stato effettuato il deposito del

progetto esecutivo delle strutture ai sensi della Legge 05.11.1971

n 1086 — art.4 comma 5.

Relazione del Direttore dei Lavori a strutture ultimate: redatta ai

sensi dell’art. 6 della Legge n. 1086/71.

Incarico di collaudo statico delle strutture: affidato dal Consorzio

di bonifica Adige Euganeo al sottoscritto dott. ing. Fabio Galiazzo,

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n.

400 da oltre 10 anni.

DffiEflO~O~ RES~NSABIL~ PROC~~TO COLLA~ATORE
%$Anti ing. O. 0a4,ajetto Stori ing. I’. Gaiiazzo

(
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Descrizione delle opere

Nell’ambito dei Lavori relativi al Progetto per la Miglior Gestione

Irrigua, la cui realizzazione risulta articolata in 22 interventi,

le opere in conglomerato cementizio armato oggetto di calcolazione

riguardano 7 interventi ed in particolare i manufatti di seguito

descritti:

Intervento i — Derivazione Ca’ Erizzo

manufatto per la collocazione di 2 pompe in alveo del Vigenzone

composto da una fondazione formata da una platea spessore 50cm,

gettata all’interno di un perimetro rettangolare di dimensioni

utili 2,80x3,GOm;

Intervento 3 - Sollevamento irriguo Agna - adeguamento

dell’esistente impianto di sollevamento con modifica della platea

e realizzazione setto verticale nella vasca di aspirazione,

sopraelevazione vasca scarico, vasca raccolta roste, edificio

servi z i;

Intervento 3 — Sostegno Salvan — platea di fondazione delle

dimensioni di m 18,30 x 4,00 spessore cm 40 su due livelli

(differenza di quota cm 90) - muri in elevazione di altezza m

2,40 e spessore cm 40 per quelli di alloggiamento dei gargaini

della paratoia lunghi m 1,80 e di cm 25 per i quattro muri di

arrimorsamento nelle sponde del canale (due per sponda), di

lunghezza pari a metri 7,15 nella parte superiore;

Intervento 6 — Coflegamento Olmo-Sardella - manufatto di presa

dal canale Olmo — platea dimensioni m 3,40x4,30 spessore cm 40,

Delibera n.165/2015



muri in elevazione altezza di 2,60 m misure esterne m 3,50x2,80

spessore cm 40;

Intervento 11 — Sostegno Gorgo 1 — platea di fondazione a forma

4i94” dell’ingosibro di a 7,80x7,70 spessore cm 40, 2 muri in

elevazione altezza m 3,10 spessore cm 40;

Intervento 14 — Sostegno Canaletta - platea di fondazione

dimensioni m ll,OOxl,80 spessore cm 40, muri in elevazione

altezza in 2,70 spessore cm 25;

- Intervento 1.5 — Sifone Niero - platee di base dimensioni m

2,70z2,40 per il manufatto di presa e 3,20x2,40 per il manufatto

di scarico, spessore cm 40, muri in elevazione altezza in 2,45

per il manufatto di scarico e in 2,20 per il manufatto di presa,

spessore cm 30;

Materiali inpieqati per lø opere in c.a. realizzate in opera;

- barre di acciaio B 450 C e A

- calcestruzzo Rck 30 (N/rmn2);

Prove sui materiali:

Nel corso dei lavori sono state eseguite le prove di laboratorio

sui materiali, come risulta dai certificati di prova n. 7470, 7471

e 7496 del 10/10/2013, 564 e 565 del 30/01/2014, 2614 e 2615 del

15.05.2014, 5464 e 5465 del 30.09.2014, 6436 e 6437 del 10.11.2014

rilasciati da GEOCONSULT srl con sede legale in Pomezia (Roma) e

laboratorio in Sarzana (SP).

VISITE Dt COILAVDO

Le visjte di collaudo sono state effettuate in data 02.10.2013, in

DIRETI’O AVORI RESPONSABILd ~ROCEDIMENTO COLLAUDATORE
ing.ØAnti ing. O. Gas$hWo Stori ùig. E. Galiazzo

4W
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data 12.06.2014 ed in data 06.10.2015.

INTERVENUTI ALLE VISITE

Alle visite di collaudo sono intervenuti, oltre al sottoscritto

Collaudatore, i Sigg.:

> ing. Umberto Anti — Direttore dei lavori;

> ing. Marzia De Rossi — Coordinatore sicurezza in fase di

esecuzione

> ing. Giuseppe Gasparetto Stori — Responsabile del Procedimento

> geom. Simone Trovò — supporto al RUP

> geoiu. Graziano Maggio - per l’Impresa

» geom. Michele Merlo — per l’impresa.

Nel corso delle visite il Collaudatore ha provveduto alla verifica

delle opere realizzate che riguardano i manufatti in

conglomerato cementizio armato relativi agli interventi 6 —

Collegamento Olmo—Sardella e 14 — Sostegno Canaletta e in particolare:

- il muro dell’opera di presa dal canale Olmo;

- il muro d’ala del sostegno canaletta.

Per le opere innanzi citate sono state effettuate prove

sclerometriche con strumento marca SEB 3969 matricola n. 0)7576 nelle

posizioni di seguito riportate unitamente ai valori medi riscontrati in

1. muro dell’opera di presa dal canale Olmo; valore ~o riscontrato

2. muro d’ala del sostegno Canaletta; valore medio riscontrato : 41,3

I riscontri non hanno evidenziato lesioni, cedimenti o altri vizi
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esecutivi e le prove hanno fornito valori medi che confermano

- . )ffiR~A’PA~8OL1O
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la

buona qualità dei materiali impiegati, compatibili con le scelte

effettuate dal calcolatore

Tutto ciò premesso e considerato che i convenuti al collaudo,

il Direttore dei Lavori ed il rappresentante dell’Impresa hanno

assicurato al sottoscritto la piena corrispondenza tra gli

elaborati esecutivi e lo stato di fatto per quanto riguarda le

strutture non ispezionabili ed in particolare le disposizioni e la

qualità delle armature nelle varie strutture;

— accertato che le opere sono state realizzate in conformità

al progetto approvato e a buona regola d’arte;

— che durante la visita non si sono riscontrati difetti ed i lavori

strutturali, in quanto visibili ed ispezionabili risultano eseguiti

a regola d’arte;

— visti i risultati delle prove eseguite e delle altre verifiche

effettuate;

il sottoscritto collaudatore

CERTI FICA

CHE le strutture relative alle opere in conglomerato cementizio

armato nell’ambito dei lavori relativi al “Progetto per la

Miglior Gestione Irigua” il cui importo complessivo ammonta a €

8.957.995,69

SONO COLLAUDABILI

come con il presente atto

COLLAUDA

DmEflO%O~ RESPONS~ ROC~~flO COLLA~ATORE
ing. O. c~jetto Stori in& F. Galiazzo
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ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086/71.

Dichiara inoltre di non essere intervenuto in alcun modo nella

progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere

in oggetto. ________________

lì, 13 ITT 2015
/

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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CDNSOHZIO
Dl BONIFICA
ADIGE EUGANED

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

L. 139/92 - D.G.R. del 23-6-2000 n. 1834 (Quarta Fase)

PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA

Scheda progetto n. D/80 e D1/4

(finanziamento E 8.957.995,69)

Decreto Dirigente Reg. Direzione Progetto Venezia 23/10/2006 n. 176

C.U.P.: E53G04000000002

RELAZIONE FINALE

Este, 05 ottobre 2015
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“Migior Gestione irrigua” - Relazione fina/e del Responsabile de/Procedimento

1. PROGE17O

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 01/03/2000 veniva
approvato nell’ambito del “Piano degli interventi per il disinquinamento della
Laguna di Venezia (Legge Reg. 27/02/1990)”, il riparto dei fondi attribuiti
dalle leggi n. 448/1998, n. 515/1996, n. 345/1997 e n. 67/1988. ed ha
individuato i soggetti attuatori e beneficiari dei finanziamenti secondo le
schede di progetto presentate.

In tale contesto il Consorzio di Bonifica “Adige Bacchiglione” (ora “Adige
Euganeo”) è stato individuato quale soggetto attuatore dell’intervento
previsto dalla Scheda di progetto n. D/80 per il”progetto per la miglior
gestione delle acque irrigue”, con un finanziamento di € 7,746,853,49.

Con successiva D.G.R. 23/06/2000 n. 1834 la Giunta Regionale ha preso
atto del programma degli interventi sancito dalla D.C.R. n. 23/2000 ed ha
approvato gli Schemi dei Disciplinari per la regolazione dei rapporti con i
Soggetti attuatori, Enti territoriali e Consorzi di Bonifica, affidando in
concessione ai Consorzi di Bonifica la realizzazione degli interventi relativi
alle opere di bonifica.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 04/05/2004 viene
assegnata una quota aggiuntiva al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione
(ora Adige Euganeo) di € 1.211.142,20 per il progetto per la miglior gestione
delle acque irrigue - Scheda progetto D1/4, in quanto i fondi stanziati per il
progetto in argomento risultano carenti di risorse da destinare al costo degli
espropri.

Il Progetto Definitivo, datato 15/05/2003 è stato redatto dall’associazione
temporanea fra fo Studio Paoletti Ingegneri Associati di Milano ed il Prof.
Vincenzo Bixio di Rubano (PD) per conto del Consorzio di Bonifica “Adige
Bacchfglione” (ora “Adige Euganeo”) per l’importo complessivo di €
8.957.995,69.

2. CONCESSIONE

Il suddetto progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Consorziale
con delibera n. 155/2003 del 22/06/2003, a cui hanno fatto seguito le
delibere n. 180/2005 del 06/10/2005 e n. 122/2006 del 30/06/2006
concernenti l’approvazione delle controdeduzioni in materia espropriativa e la
riapprovazione del nuovo progetto definitivo.
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La Direzione Regionale Progetto Venezia con decreto del Dirigente
Regionale 23/10/2006 n. 176, previo parere favorevole della Commissione
Regionale Valutazione di Impatto Ambientale n. 140 del 28/06/2006
contestualmente approvato con D.G.R. n. 2363/2006, approva il progetto
definitivo per la “Miglior gestione irrigua” con spesa a totale carico del
Bilancio Regionale ed esecuzione dei lavori in concessione al Consorzio di
Bonifica “Adige Bacchiglione” ora “Adige Euganeo”, per l’importo complessivo
di € 8.957.995,69, impegnando sul capitolo di spesa n. 50531 del Bilancio
regionale, esercizio finanziario 2006 - Scheda D/80 un importo di €
7.746.853,49 ed € 1.211.142,20 sul capitolo di spesa 50537 del Bilancio
regionale, esercizio finanziario 2006 - Scheda D1/4.

3. 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.: E53604000000002
C.I.G.: 442255797B

4. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE E QUADRO DI ASSESTAMENTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo n. 190/2013 del 12/11/2013, è stata approvata la
Perizia Suppletiva e di Variante n. i redatta ai sensi dell’art. 132 comma lb
del D.Lgs 163/2006, con un aumento dell’importo contrattuale di €
248.854,63, pari ad un aumento contrattuale del 7,57%.

Con decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 30/01/2014 n. 8,
venne approvata la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante n. 1.

Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 10/2014 del 21/01/2014, è stata
approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 redatta ai sensi dell’art. 132
comma 1 lett. b del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, con
un aumento dell’importo contrattuale di € 370.967,64. Complessivamente, tra
1” e 2t¼ Perizia, l’importo dei lavori aggiuntivi ammonta ad € 619.822,27,
pari ad un aumento contrattuale del 18,85% (inferiore al limite del 20%).
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Con decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 03/04/2014 n.
43, venne approvata la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante n. 2.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo n. 173/2014 del 18/11/2014, è stata approvata la
Perizia Suppletiva e di Variante n. 3 redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1
lett. b del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, con un
aumento dell’importo contrattuale di € 37.126,66. Complessivamente, tra 1’~,
2” e 3” Perizia, l’importo dei lavori aggiuntivi ammonta ad € 656.948,93,
pari ad un aumento contrattuale del 19,98% (inferiore al limite del 2O%)
mentre l’importo complessivo contrattuale ammonta ad € 3.944.320,82.

Con decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165, venne approvata la suddetta Perizia Suppletiva e di Variante n. 3.

Le variazioni di importo trovano completa copertura finanziaria nella
somma stanziata con il succitato Decreto della Direzione Regionale Progetto
Venezia 23/10/2006 n. 176.

5. TEMPO UflLE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE

Il decreto del Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 176 del
23/10/2006 all’art. 9 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione
della delibera esecutiva con la quale il soggetto appaltante approva gli atti di
contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente
sostenuta, ammissibile a contributo è fissato in 5 anni dalla data del succitato
decreto, ovvero entro il 23/10/2011. Tale provvedimento non fissava invece i
termini per l’inizio e la fine dei lavori e delle relative pratiche espropriative.

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 25/03/2013 in forma
parziale ai sensi dell’art. 154 commi 6 e 7 del D.Lgs n. 207/2010, come
peraltro previsto all’art. 1.13 del Capitolato Speciale d’Appalto; la consegna
definitiva è stata quindi effettuata con verbale in data 27/09/2013. Per
l’esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall’art. 1.19 del Capitolato Speciale
d’Appalto, 540 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna, ovvero, il termine utile per dare compiute tutte le opere in appalto
doveva scadere il 20 marzo 2015.

I lavori furono sospesi con Verbale in data 30/04/2014 per avverse
condizioni atmosferiche e furono ripresi con verbale in data 12/05/2014.
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Durante l’esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. In causa
delle sospensioni e proroghe il tempo utile contrattuale per dare finite le
opere in appalto è stato protratto complessivamente di tredici giorni, con
nuova scadenza al 02/04/2015.

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/12/2014 come fu
accertato con certificato di Ultimazione Lavori in pari data, e pertanto, entro
il termine utile contrattuale.

Con il decreto del Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 62
del 07/11/2011 l’art. 2 proroga al 23/10/2014 il nuovo termine per la
presentazione della Deliberazione esecutiva con la quale il soggetto
appaltante approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la
spesa effettivamente sostenuta, ammissibile a contributo,

Con successivo decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento
Operativo Recupero Ambientale-Territoriale Sezione Progetto Venezia n. 43
del 03/04/2014 il suddetto termine per la presentazione della Deliberazione
esucutiva di approvazione della Contabilità finale, viene fissato al
23/10/20 15.

Tabella riepilogativa dei tempi per l’esecuzione dei lavori in appalto

(efFIflIVerbali

Consegna lavori parziale_-

Consegna lavori definitiva

Scadenza

Sospensione per avverse condizion
meteorologiche

CertificaEo’ di ultimazione lavori

Data

______ _________ _____ 25/03/20 13 __________ 27/09/2013 540 20/03/2015 —

i 13 02/04/2015

31/12/2014 -

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori Dirigente del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Consorzio di Bonifica Adige
Bacchiglione) con sede ad Este (PD) in Via Augustea, n. 25.

La Direzione dei Lavori, la contabilità e l’assistenza di cantiere sono state

svolte dall’ing. Umberto Anti con studio professionale a Padova in Via Antonio
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Canova n. 1, fino al 31/12/2014, data di ultimazione dei suddetti lavori, e con

l’alta sorveglianza del Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe
Gasparetto Stori. DaI 01/01/2015, sino al collaudo delle opere è subentrato

nell’espletamento della funzione di Direzione dei Lavori, il geom. Maron
Graziano con studio professionale a Rovigo in Via Levico, n. 4.

8. COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è stato svolto
dall’Ing. Mauro Tortorelli, dello Studio Nordest ingegneria con sede a Rubano
(PD) - Via P. da Sarmeola, n. 1, mentre l’incarico per il coordinamento e la
sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall’ing. Umberto Anti con
studio professionale a Padova in Via Antonio Canova, 1, sino al 31/12/2013 e
dall’ing. Marzia De Rossi con studio professionale a Padova in Via M. Ravel, 6
a partire dal 01/01/2014 sino alla conclusione dei lavori, il tutto ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

9. COLLAUDO

La Commissione di collaudo, nominata dalla Giunta Regionale con nota n.
687498/58 00 del 05/12/2007, è formata dall’Ing. Fabio GALIAZZO di Rovigo
(RO) e dal Dott. Galeazzo PIZZO di Rovigo (RO).

10. LAVORI IN APPALTO (Al)

I lavori in appalto sono stati realizzati dall’Impresa di “SACAIM S.p.A.”

con sede a Marghera (VE) in Via Augusto Righi, n. 6.
I lavori sono descritti in dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di

contabilità.
Detti lavori sono così compendiati:

- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.
Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 3.731.949,41
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 3.731.948,25
Differenza € 1,16
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11. ONERI PER LA SICUREZZA (A2)

Gli importi finali degli oneri per la sicurezza sono così determinati:

- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.
Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 212.371,41
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 212.372.57
Differenza C -1,16

12. MODIFICA SERVIZI, INTERVENTI DI DIFFICILE VALUTAZIONE,

ADEGUAMENTO TELECONTROLLO, ECC. (B.1)

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per modifica servizi,
interventi di difficile valutazione, adeguamento telecontrollo, ecc., sono
descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così com pendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 150.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 153.321,93
Differenza € - 3.321,93

13. SPESE PER INDAGINI GEOTECNICHE (B.2)

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per indagini geotecniche e

assistenza archeologica, sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-

amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così compendiate:

- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.
Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 71.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 70.639,00
Differenza C 361,00
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14. SPESE PER LA SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) (B.3)

L’originaria voce del quadro economico “B.3 - spese per la sicurezza (D.
Lgs. 81/08)” è stata azzerata con la variazione del quadro economico relativo
alla prima Perizia Suppletiva e di Variante e successivamente riconfermata ad
euro 0,00 con la seconda e terza Perizia Suppletiva e di Variante.

15. ANALISI CHIMICHE QUALITA’ ACQUA E SEDIMENTI (B.4)

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per analisi chimiche della
qualità acque, monitoraggio qualità acque, analisi sedimenti in alveo e
terreno piani campagna, sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-
amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così compendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 320.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 310.831.24
Differenza € 9.168,76

16. RILIEVI TOPOGRAFICI (B.5)

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per rilievi topografici dei
canali interessati dai lavori, sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-
amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così com pendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 50.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 49.167.97
Differenza € 832,03
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17. ATflVITA’ TECNICHE E NOTARILI PER ESPROPRI (B.6)

Le somme a disposizione dell’Amministrazione per attività tecniche e
notarili per espropri quali spese catastali, acquisto fogli di mappa
digitalizzati, service per espletamento procedura espropriativa, spese per
pubblicazione decreti sul BUR, registrazione, trascrizione e voltura decreti,
spese per notifiche decreti al Tribunale, service per picchettamento ed
immissione in possesso delle aree in esproprio ed occupazione temporanea,
sono descritte nel dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così com pendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 240.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 221.750,82
Differenza € 18.249,18

18. SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO,

COMUNICAZIONE ALLA C1T~ADINANZA (C)

Le spese tecniche per rilievi topografici, indagini geognostiche, indagini
archeologiche, service per procedura espropriativa, pubblicazioni bando di
gara, progettazione, istruttoria V.I.A., coordinamento sicurezza, consulenze
varie, assistenza archeologica, direzione lavori, collaudo, e spese sostenute
dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno, sono descritte nel
dettaglio negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così compendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 465.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 465.000.00
Differenza C 0,00
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19. ESPROPRI E OCCUPAZIONI, INDENNITA’ FRUTTI PENDENTI, INDENNITA’

AGGIUNTIVA PER FIT~AVOLI (D)

Le procedure espropriative sono state completate, sono in fase di
liquidazione alcune indennità per occupazioni temporanee.

Le spese per indennità di esproprio, servitù, occupazioni temporanee e
frutti pendenti e indennità aggiuntiva fittavoli, sono descritte nel dettaglio
negli allegati tecnico-amministrativi di contabilità.

Dette spese sono così compendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 2.385.000,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 2.125.700. 19
Differenza € 259.299,81

20. ONERI PER EVENTUALI CONTENZIOSI (3%, Art. 12, D.P.R. 207/2010) (E)

L’Impresa appaltatrice ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire
riserve di sorta.

Dette spese sono così com pendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 0,00
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 0,00
Differenza € 0,00

21. I.V.A. 20-21-22% su A~B+C (E)

Il calcolo dell’IVA sui lavori in appalto (Al), sugli oneri per la sicurezza
(A2), sulle somme a disposizione dell’Amministrazione
(B.1+B.2÷B.3+B.4÷B.5+B.6) e sulle spese tecniche per progettazione,
direzione lavori, collaudo, comunicazione alla cittadianza (C), fornisce i
seguenti valori:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 1.090.000,00
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Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 1.077.305.40
Differenza € 12.694,60

Dal 1997 fino al 17/09/2011 l’aliquota I.V.A. è stata pari al 20%; a
partire dal 17/09/2011 l’I.V.A. è passata dal 20 al 21% e dal 01/10/2013
l’I.V.A. è aumentata al 22%.

22. IMPREVISTI, ECONOMIE E C.T. (G).

Le somme per imprevisti ed economie non sono state utilizzate, tali
somme concorrono alla formazione dell’importo per la realizzazione delle
“Opere di completamento” previa approvazione di specifico nuovo progetto
(vedi il successivo punto 23).

Dette spese sono così compendiate:
- Importo autorizzato Decr. del Direttore del Dipartim.

Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- 242.674.87
Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.
165 (approv. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3):

- Importo dello stato finale generale: 0,00
Differenza € 242.674,87

23. PROGETFO OPERE DI COMPLETAMENTO

Con Decreto del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo

Recupero Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n.

165 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 3 la quale, tra

l’altro prevede alla voce “G” del relativo quadro economico una somma pari

ad Euro 242.674,87 per l’esecuzione di eventuali lavori imprevisti e

convogliando in tale somma le varie economie di spesa stimate.

Con la conclusione dei lavori in appalto e la rendicontazione analitica

delle varie voci di spesa previste dal vigente quadro economico di cui alla

Perizia Suppletiva e di Variante n. 3, risultano evidenziate per ciascuna voce
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di spesa diverse economie, complessivamente ammontanti, ad Euro

539.958,32, così come risultanti dal seguente prospetto:

Voci quadro economico approvato con Decreto del Direttore del
Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale- Importi Perizia Supp. Importi Stato Finale Economie di

Territoriale - Sezione Progetto Venezia 2411212014 n. 165 (Perizia Var. n- 3 generale spesa
Suppletiva e di Variante n. 3)

A Lavori:

Al Lavon in apPalto € 3.731.949,41 € 3,731,948,25 € 1.16

A2 Oneri relativi alla sicurezza € 212.371.41 € 212.372,57

Totale importo appalto f’AI +42) € 3.944.32~82 € 3.944.320,82 € 0,00
8 Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Bl Modifica servizi. interventi di difficile valutazione, adeguamentotelecontrollo.ecc € 150.000.00 € 153.321.93

B.2 Speseperindaginigeotecniclie € 71.000,00 € 70.639.00 € 361.00

B.3 Spese perla sicurezza(D. Lgs. 81/08) € - € - € -

B.4 Analisicluiniche qualità acquae sedimenti € 320.000.00 € 310.831.24 € 9.168.76

B.5 Rilievi iopografici € 50.000,00 € 49.167,97 € 832.03

8.6 Attività tecnicliee notariliperespropri € 240.000,00 € 221.750.82 € 18.249.18

Totale somma a disposizione dell’A nnn.ne (B.l+B.2+B.3+5.4+B.5+B,61 € 831.000,00 € 805. 710,96 € 25.289,04

c Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo.comunicazione alla cittadinanza
€ 465.000,00 € 465.000,00 € -

D Espropri e occupazioni, indennità frutti pendenti. indennilà aggiunIivaper fmttavoli € 2.385.000,00 € 2.125.700,19 € 259.299,81

E Oneri per eventuali contenziosi (3%. amI. 12. D.P.R. 207 2010) € . € - € -

F IVA 20-21-22% (su A+B+C+D) € 1.090.000,00 € 1.077.305,40 € 12.694,60

G Imprevisti e ct.
€ 242.674.87 € 0,00 € 242.674,87

Totale (A +8+C+D+E+F+G) € 8.957.995,69 € 8.418.037,37 € 539.958,32

La somma così accantonata si potrà destinare ad un nuovo Progetto per la

realizzazione di “Opere di completamento” comportanti lavorazioni della

stessa natura e con gli stessi obbiettivi del progetto originario. Considerato

che risulta ormai prossima la scadenza fissata dall’art. 3 del succitato decreto

24/12/2014 n. 165, al 23/10/2015, il termine ultimo per la presentazione

della Deliberazione esecutiva con la quale il Consorzio approva gli Atti di

Contabilità finale, il Certificato di Collaudo e la spesa effettivamente

sostenuta, ammissibile a contributo, non risulta fattibile, l’approvazione del

suddetto progetto di completamento, il suo appalto, la realizzazione delle

opere e la relativa rendicontazione entro i termini stabiliti ed improrogabili

ulteriormente. Si chiede pertanto che la somma di € 539.958,32 derivante da

economie di spesa nell’ambito dell’intervento approvato (D.D.R. Dir. Prog.
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Venezia 23/10/2006, n. 176) sia assentita con un nuovo Decreto ed autorizzi

un nuovo Progetto delle opere di completamento.

Il progetto definitivo delle opere di completamento, dell’importo di euro

539.958,32, già in parte allestito, sarà a breve ultimato ed approvato da

parte del Consiglio di Amministrazione consorziale per poi essere trasmesso al

Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale-Territoriale

Sezione Progetto Venezia, per la sua approvazione e finanziamento.

24. ASSICURAZIONI SOCIALI

Durante l’esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

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

Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa appaltatrice “SA CA IM S.p.A.”

di Marghera (VE) nonché le Imprese sub appaltatrici, costituite in A.T.I.,

“GEODEM-AMBIENTE S.r.L.” di Chirignano (VE) e “C.S. S.r.L.” di Correzzola

(PD), risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali

previsti per legge, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del

procedimento in data 18/03/2015.

25. AWISO AI CREDUORI

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 40 della Legge
Regionale n. 27/2003, con nota prot. n. 622 del 19 gennaio 2015 è stata
chiesta la pubblicazione per 60 giorni consecutivi dell’avviso ai creditori
presso l’albo pretorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Bagnoli di
Sopra, Bovolenta, Cartura, Due Carrare, Monselice, Pernumia, e Pontelongo in
provincia di Padova e del comune di Cavarzere in provincia di Venezia.

Il medesimo avviso è stato pubblicato on-line per 60 giorni consecutivi
presso il Servizio Contratti Pubblici del “Ministero del/e infrastrutture e dei

trasporti’ dal 19/01/2015 al 19/03/2015 - Codice Avviso: 8101A.
Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la

dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data
01/04/2015.
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26. CESSIONE DEI CREDITI

L’Impresa appaltatrice non ha ceduto l’importo dei crediti nè rilasciato
procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di
pagamento relativi ai lavori eseguiti, come attesta la dichiarazione in atti del
Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 18/03/2015.

27. STATO FINALE GENERALE

L’importo dello stato finale generale ammonta ad € 8.418.037,37.

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato
finale generale.

Di seguito si riporta l’elenco degli atti con cui sono stati approvati i vari
quadri economici precedenti:
• D.D.R. Direz. Prog. Venezia 23/10/2006 n. 176 (approvazione progetto

definitivo);
• Delib. Giunta Consorziale n. 141/2012 del 5/07/2012 (approvazione

progetto esecutivo);
• Nota Giunta Regionale in data 18/02/2013 Prot. 73748 di nulla-osta al

riutilizzo dei ribassi d’asta e delle economie;
• Decr. del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero

Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 30/0~1/2014 n. 8
(approvazione perizia Suppletiva e di Variante n. 1)

• Decr. del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero
Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 03/04/2014 n. 43
(approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 2).

• Decr. del Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero
Ambientale-Territoriale - Sezione Progetto Venezia 24/12/2014 n. 165
(approvazione Perizia Suppletiva e di Variante n. 3).

28. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio ha richiesto lo svincolo di euro 7.644.773,91 da
parte della Regione (in parte ancora da liquidare), per cui rimane il credito di
euro 1.313.221,78, pari al l4,66% del finanziamento, di cui euro 539.958,32
per finanziare un nuovo “Progetto de//e opere di completamento”, ed euro
773.263,46 (settecentosettantatreduecentosessantatre/46) da liquidare al
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Stato

Consorzio dopo l’approvazione della contabilità finale e dei verbali di collaudo

da parte degli organi preposti.

Tabella riepilogativa de//e somme richieste/liquidate al Consorzio da/la Regione

Accertamenti crediti - Reversali

Accertamento Crediti Reversali

Prot. ,~ Importo Data Importo
richiesto liquidatoData

_______________ (euro) (euro)

Prot.8943 Liquidato 851.859,71 28/12/2011 851.859,71

Prot. 8455 Liquidato 837.785,78 31/12/2013 837.785,78
24/09/20 12 _______________________________

Prot. 10126 Liquidato 212.809,73 05/11/2013 212.809,73
19/11/20 12 _______________________

Prot. 4249 In attesa di Iiquidaz. 439.479,33
23/05/20 13
Prot. 6013 In attesa di Iiquidaz. 978.007,93
2 3/0 7/20 13
Prot. 7007 In attesa di Iiquidaz. 550.718,55
29/08/20 13
Prot. 10174 In attesa di Iiquidaz. 670.549,35
13/12/20 13
Prot. 3306 In attesa di Iiquidaz. 753.981,57
07/04/20 14
Prot. 7230 In attesa di Iiquidaz. 1.390.149,29
12/08/20 14
Prot. 967 In attesa di Iiquidaz. 959.432,66
2 9/0 1/2015 __________________

Sommano € 7.644.773,91 __________1.902.455,22

TOTALE IMPORTO RICHIESTO € 7.644.773,91

IM PORTO FINANZIAMENTO € 8.957.995,69

DIFFERENZA € 1.313.221,78

Economie per Progetto opere di completamento

(da finanziare con nuovo Decreto) €

DIFFERENZA DA LIQUIDARE € 773.263,46

Este, 05 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

539.958,32

Ing. Giusep’- C. t~~a etto Stori
~
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STATO FINALE GENERALE

PROGETTO PER LA MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA
CUP: E53G04000000002

(FINANZIAMENTO. euro 8 957 99569)

Decreto Dirigente Reg. Direzione Progetto Venezia n. 176 deI 23-10-2006 (Approv. Progetto e Concessione)
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 62 del 07-07-2011 (Proroga scadenza termini)

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 8 del 30-01-2014 (Approvaz. Perizia Suppl. e Var. n. I)
Decreto Dirig. Reg. Direzione Progetto Venezia n. 43 del 03-04-2014 (Approv. Perizia Sup. e Var. n. 2 e proroga)
Decreto Dirig. Regionele Direzione Progetto Venezia n. 165 del 21-12-2014 (approvaz. Perizia Suppl. e Var. n. 3)

STATO FINALE

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso 3.731.948,25

A.2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 212.372,57

SOMMANO 3.944.320,82

S) Somme a disposizione delrAmministrazione:
Bl) Modifica servizi, interventi di difficile valutazione, adeg. telecontrollo, ecc. 153.321,93
B.2) Spese per indagini geotecniche 70.639,00
8.3) Spese perla sicurezza (D. Lgs. 81/08) 0,00
B.4) Analisi chimiche qualità acqua e sedimenti 310.831,24
6.5) Rilievi topografici 49.167,97
B.6) Attività tecniche e notarili per espropii 221.750,82

SOMMANO 805.710,96

C) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
collaudo,comunlcazioni alla cittadinanza 465.000,00

D) Espropri e occupazioni, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntiva
per fittavoli 2.125.700,19

E) Oneri per eventuali contenziosi (3%, art. 12, D.P.R. 207/2010) 0,00

E) I.V.A. 20-21-22% (su A+B÷C) 1.077.305,40

G) Imprevisti, economie e c.t. 0,00

IMPORTO STATO FINALE GENERALE (A+B+Ci-D+E+F+G) euro 8.418.037,37

Importo per finanziare il Progetto delle opere di completamento 539.958,32

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO
(Decreto Dirig. Reg. Direzione Progetto Venezia n. 176 del 23-10-2006 ) euro 8.957.995,69
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REGIONE DEL VENETO

Consorzio di bonifica Adige Euganeo

già Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione

Progetto per la Miglior Gestione Irrigua

(Decreto della Direzione regionale Progetto Venezia n. 176 in data 23 ottobre 2006)

RELAZIONE GENERALE
acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Consorzio di bonifica Adige Euganeo.

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
L’intervento rientra nell’ambito dei finanziameùti previsti dal Piano Direttore per il
disinquinamento della Laguna di Venezia. Con provvedimento del Consiglio Regionale n. 23 in
data 01.03.2000 e DGR n. 1834 in data 23.06.2000 è stato approvato il programma degli
interventi nel cui ambito risulta inserito l’intervento a cura del Consorzio di bonifica Adige
Bacchiglione relativo al Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue per € 7.746.853,49.
Con provvedimento del Consiglio Regionale n. 24 in data 4 maggio 2004 e DGR 3094 in data
01.10.2004 è stata assegnata per lo stesso intervento un’ulteriore quota di € 1.211.142,20.
11 Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione ha predisposto il progetto definitivo per l’importo
di € 8.957.995,69 approvato con deliberazione della Gunta del Consorzio n. 122 in data
30.05.2006. Su tale progetto è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale
con DGR n. 2363 in data 27.07.2006 sulla base del parere favorevole della Commissione VIA n.
140 emesso nella seduta del 28.06.2006. Con Decreto della Direzione Progetto Venezia n. 176 in
data 23.10.2006 è stato approvato il progetto definitivo e l’esecuzione dei lavori affidata in
concessione al Consorzio di bonifica.
A seguito della entrata in vigore della LR 12/2009 la Giunta Regionale del Veneto con
deliberazione n. 1408 in data 19 maggio 2009 ha provveduto a costituire nel comprensorio di
bonifica n. 6 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Este PD, nel cui ambito sono
confluiti i Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo. L’an. 41 della citata legge
regionale dispone il subentro del Consorzio Adige Buganeo nelle situazioni giuridiche attive e
passive pendenti.
Il Consorzio ha predisposto in data 05.07.2012 il progetto esecutivo, redatto dallo Studio
Nordest Ingegneria srl ed il Coordinamento delle Sicurezza in fase di progettazione è stato
affidato all’ing. Mauro Tortoreffi dello stesso Studio Nordest Ingegneria srl. 11 progetto prevede
una serie articolata di 22 interventi nell’ambito dei bacini idraulici Monforesto e Fossa Paltana
riguardanti principalmente la realizzazione di diaframmature arginali, la realizzazione di nuovi
sostegni inigui o adeguamento di queffi esistenti, l’adeguamento di un impianto di sollevamento,
la realizzazione di manufatti, in particolare sifoni a cavaliere d’argine, la realizzazione di nuovi
tronchi di canale o adeguamento di canali esistenti. 11 progetto esecutivo è stato approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n. 141 in
data 05.07.2012.
L’importo complessivo di progetto ammonta a € 8.957.995,69 con un quadro di spesa così
articolato:
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- Lavori
- Oneri della sicurezza

SOMMANO
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc.
- Spese per indagini geotecniche
- Spese per la sicurezza
- Analisi qualità acqua e sedimenti
- Rilievi topografici
- Attività tecniche e notarili per espropri
-. Spese tecniche
- Espropri e indennità frutti pendenti
- Oneri per eventuali contenziosi
- LV.A. 21%

Imprevisti

- Oneri della sicurezza
SOMMANO

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc.
- Spese per indagini geotecniche
- Spese per la sicurezza
- Analisi qualità acqua e sedimenti
- Rilievi topografici
- Attività tecniche e notarili per espropri
- Spese tecniche
- Espropri e indennità frutti pendenti
- Oneri per eventuali contenziosi
- I.V.A.21e22%
- Imprevisti

€ 160.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 140.000,00
€ 50.000,00
€ 100..000,00
€ 480.000,00
€2.385.000,00
€ 128.722,81
€1.113.159,65
€ 30.352.99

€ 160.000,00
E 70.000,00

0,00
E 320.000,00
E 50.000,00
E 240.000,00
E 480.000,00
€2.385.000,00
E 106.086,80
€ 1.018.556,62
E 592.125.74

€4.667.235,45
€ 8.957.995.69

€ 4.208.490,66
€ 82.269,58

€ 4.290.760,24

SOMMANO _________

TOTALE _________

COMMISSIONE DI COLLAUDO
Con nota n. 687498/58.00 in data 05.12.2007 la Regione del Veneto ha conferito l’incarico di
collaudo dei lavori in argomento alla Commissione composta dal dott. ing. Fabio Galiazzo e dal
dott. Galeazzo Pizzo.
PERIZIE SUPPLETWE E DI VARIANTE
10 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - A seguito delle piene verificatesi nel corso del

2012 e 2013 è stata riscontrata la presenza di diffusi fenomeni di filtrazione attraverso il corpo
arginale sul Canale Altipiano con la necessità di unifonnare gli interventi di diaframmatura. Il
Consorzio ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante in data 30.10.2013 che
prevede l’utilizzo delle economie conseguite in sede di gara, sulla base di nulla osta rilasciato
con nota delle Direzione Progetto Venezia n. 73748 in data 18,02.2013. Tale perizia è stata
approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 190 in data 12.11.2013 per
l’importo di € 8.957.995,69 ed un quadro di spesa così articolato:
- Lavori €3.424.921,23

€ 111.305.30
€3.536.226,53
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SOMMANO €5.421.769,16
TOTALE € 8.957.995.69
La perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia n.8 in data 30.01.2014.
2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Al fine di garantire fhnzionalità e completezza alle opere e adeguata sicurezza nell’esecuzione
delle stesse il Consorzio ha redatto una seconda perizia suppletiva e di variante in dàta dicembre
2013 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 21.01.2014
per l’importo di € 8.957.995,69 con un quadro di spesa così ripartito:
- Lavori € 3.677.020,90
- Oneri della sicurezza € 230.173.26

SOMMANO €3.907.194,16
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc. € 200.000,00
- Spese per indagini geotecniche € 75.000,00
- Spese per la sicurezza € 0,00
- Analisi qualità acqua e sedimenti € 320.000,00
- Rilievi topografici € 50.000,00
- Attività tecniche e notarili per espropri € 240.000,00
- Spese tecniche € 480.000,00
- Espropri e indennità frutti pendenti € 2.385.000,00
- Oneri per eventuali contenziosi € 80.000,00
- I.V.A. 21 e22% € 1.100.169,50
- Imprevisti € 120.632.03

SOMIs4ANO €5.053.801,53
TOTALE € 8.957.995.69
La 2° perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia n.43 in data
03.04.2014.
3° PERIZIA SUPPLETWA E DI VARIANTE
Ulteriori esigenze di adeguamento costruttivo sono state recepite con la terza perizia datata
ottobre 2014, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo n. 173 in data 18.11.2014 per un importo complessivo di €
8.957.995,69, riguardante gli interventi di progetto, nonché un nuovo intervento denominato
“Intervento n.23 — Collegamento irriguo Brenton”.
11 nuovo quadro economico risulta così definito:
- Lavori €3.731.949,41
- Oneri della sicurezza € 212.371.41

SOMMANO € 3.944.320,82
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc .€ 150.000,00
- Spese per indagini geotecniche € 71.000,00
- Spese per la sicurezza € 0,00
- Analisi qualità acqua e sedimenti € 320.000,00
- Rilievi topografici € 50.000,00
- Attività tecniche e notarili per espropri € 240.000,00
- Spese tecniche € 465.000,00
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- Espropri e indennità frutti pendenti € 2.385.000,00
- Oneri per eventuali contenziosi € 0,00
- LV.A.21 e22% €1.090.000,00
- Imprevisti € 242.674.87

SOMMANO € 5.013.674.87
TOTALE € 8.957.995.69
La terza perizia è stata approvata con Decreto della Sezione Progetto Venezia del 24.12.2014
n.165.

A) ESECUZIONE DEI LAVORI
LAVORI A BASE D’APPALTO - A seguito di procedura aperta per offerta prezzi i lavori in
collaudo vennero aggiudicati all’impresa SACAIM SpA con sede in Venezia che ha offerto un
ribasso corrispondente al 23,842%.
I lavori, oggetto di consegna parziale il giorno 25.03.2013 e definitiva il giorno 27.09.2013,
risultano ultimati in data 31.12.2014 in tempo utile.
Lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall’impresa in data 20.01.2015 senza riserve, ammonta ad
€3.944.320,82.
I lavori sono stati collaudati con esito favorevole dalla sottoscritta Commissione di Collaudo con
certificato rilasciato in data 13.10.2015 che ha liquidato all’impresa l’importo netto di €
3.944.320,82 =.

13) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMIMSTRAZIONE

MODIFICA SERVIZI, INTERVENTI DI DIFFICILE VALUTAZIONE, ADEGUAMENTO
TELECONTROLLO — In relazione a tali attività il Consorzio ha sostenuto spese per
spostamento sottoservizi e adeguamento allacciamenti, acquisizione ed
implementazione apparecchiature e software per l’adeguamento del
telecontrollo nonché per l’esecuzione di alcune lavorazioni da effettuare in
economia per l’importo complessivo di € 153.321,93

INDAGINI GEOGNOSTICHE - Per indagini geotecniche e per l’attività di assistenza
archeologica il Consorzio ha sostenuto spese per € 70.639,00

ANALISI QUÀLITA’ ACQUA E SEDIMENTI — Per analisi chimiche della qualità delle
acque, monitoraggio della qualità delle acque, analisi dei sedimenti in alveo e
dei terreni sono state sostenute spese per € 310.831,24

RILIEVI TOPOGRAFICI — Per rilievi topografici dei canali interessati dai lavori
sono state sostenute spese per €49.167,97.

A. A’ TECNICHE E NUTARIL1 PER. ESPROPRI — in relazione alle attività tecniche
e notarili per espropri il Consorzio ha sostenuto spese per oneri catastali,
acquisto fogli di mappa digitalizzati, service per espletamento procedura
espropriativa, pubblicazione decreti sul BUR, registrazione, trascrizione e
voltura decreti, notifiche decreti al Tribunale, service per picchettamento ed
immissione in possesso delle aree in esproprio ed occupazione temporanea per

4
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l’importo complessivo di € 221.750,82.

SPESE TECNICHE — Per spese tecniche sono state presentate fatture e nobile in relazione alle
attività di progettazione, aggiudicazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudi,
sostenute spese per pubblicazioni, oneri istruttori nonché computati gli oneri per le attività del
personale consortile.
Tali importi, complessivamente ammontanti a € 465.000,00, sono ammissibili a coniributo ai
sensi dell’art. 51 della Legge Regionale 07 novembre 2003 n. 27 e s.m.i.

ESPROPRI ED OCCUPAZIONI — Per l’acquisizione delle aree necessarie per l’esecuzione
dell’opera sono stati stipulati con le ditte proprietarie atti di compravendita.
Sono state inoltre liquidate somme per occupazioni temporanee e per indennizzi dovuti a danni
di frtitto pendente. Nei casi di mancata sottoscrizione di accordo ovvero terreni gravati da
ipoteche Il Consorzio ha provveduto al deposito della corrispondente somma.
L’importo complessivo per espropri, occupazioni, indennità frutti pendenti ammonta a €
2.125.700,19

EVA — I lavori e le altre somme sono state assoggettate all’EVA nelle misure del 20% 21% e 22%
in relazione ai diversi periodi di esecuzione, per l’importo complessivo di € 1.077.305,40.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA— Risulta di € &4-i&0-3-7,37 come dal seguente
prospetto:

Lavori in appalto 3.944.320,82

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Modifica servizi, adeg. telecontrollo, ecc 153.321,93
Spese per indagini geotecniche 70.639,00
-Analisi qualitàacquae sedimenti- 310.831,24-
Rilievi topografici 49.167,97
Attività tecniche e notarili per espropri 221.750,82
Spese tecniche 465.000,00
Espropri ed occupazioni 2.125.700,19
EVA 1.077.305,40

Totale somme a disposizione 4.473.716.55
TOTALE COMPLESSIVO 8.418.037,37

Da quanto sopra risulta che l’importo di € 8.418.037,37 è inferiore di € 539.958,32 a quello
della 3° perizia suppletiva approvata per l’importo complessivo di E 8.957.995,69.
Tutto ciò premesso e considerato:
— che l’Ente ha provveduto all’esecuzione dei lavori in oggetto;
— che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
— che l’importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
— che a valere sul finauziamento regionale è stato rendicontato l’importo di € 7.644.773,91 ed

erogato l’importo di€ 1.902.455,22.

4

Delibera n.165/2015



6

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con
risultato favorevole, la sottoscritta Commissione di Collaudo, confermando che le opere
suindicate sono collaudabili,

ACCERTA

nell’importo di € 8.418.037,37 (euro ottomilioniquattrocentodiciottomilatrentasettef37) la spesa
complessivamente sostenuta dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo, già Consorzio di
bonifica Adige Bacchiglione, per i lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

a) la funzionalità dell’opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento cli
programmazione e finanziamento dell’intervento in oggetto indicato.

b) che si può corrispondere al Soggetto Beneficiano Consorzio di bonifica Adige Euganeo il
finanziamento regionale di € 8.418.037,37 in relazione a quanto stabilito nei decreti della
Sezione Regionale Progetto Venezia n.176 in data 23.10.2006, n.8 i» data 30.01.2014, n.43

-. icc: A,A1’~)~fl1A 1. ~~
LLL ~LaLa UT.~U LT O ti. LIJJ tU unta 2~t.~ LT, c tiLO sat’vO sa ~ttptiLLOL.S appt.J~rae1Outi ..a’t

certificato di collaudo e del presente atto.

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO
ing. Fabio Galiazzo

lì, 16ottobre2015
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