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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°166/2015 
 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI: OPERE DI 
COMPLETAMENTO": SITUAZIONE DI PRE-CONTENZIOSO CON 
SUBAPPALTATORE 

 
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°5: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 
L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI: OPERE DI 
COMPLETAMENTO": SITUAZIONE DI PRE-CONTENZIOSO CON 
SUBAPPALTATORE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con D.G.R.V. n.2924/1999 il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, ora 
Adige Euganeo, è stato individuato come soggetto attuatore dell’intervento denominato 
“Interventi di Rete di Fognaria e di Rete di Bonifica per l’Autodepurazione dei Bacini 
Centrali” e che, a seguito di gara con procedura aperta, con deliberazione della Giunta 
Consorziale n.152/2011 del 8/8/2011 i relativi lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. 
composta dalle Imprese “Alissa Costruzioni S.p.A.” in qualità di capogruppo mandante e 
dalle imprese mandatarie “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di 
Galdiolo Orazio & C.”, per un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74, 
successivamente aumentato a complessivi  € 2.360.932,70 per effetto di tre distinte Perizie 
Suppletive e di Variante; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione redatta nell'Ottobre 2015, nel corso 
dell'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati alcuni subappalti e che, anche a seguito del 
sopravvenuto scioglimento del vincolo contrattuale con l'A.T.I. appaltatrice causato 
dall'imprevista ammissione al regime di concordato preventivo della ditta capogruppo, con 
uno di questi subappaltatori, ditta E.M.V. di Rovigo, si è progressivamente determinata una 
situazione di incomprensione determinata dall'asserito mancato pagamento di alcuni 
lavori; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha compiutamente illustrato la situazione ed evidenziato la necessità 
di prendere formalmente posizione nei confronti di questa ditta subappaltatrice; Girotto ha 
chiarito che in questa fase risulta preferibile evitare di avvalersi di uno studio legale e di 
seguire internamente la vicenda; il VicePresidente ha segnalato che in questa fase è 
opportuno avvalersi del dipendente consorziale abilitato alla professione legale; il 
Presidente ha espresso la volontà di procedere internamente alla formale presa di 
posizione nei confronti della succitata ditta subappaltatrice e di rinviare ad un momento 
successivo l'affidamento di un incarico ad uno studio legale; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere internamente alla formale presa di posizione nei 
confronti della ditta succitata subappaltatrice e di rinviare ad un momento successivo 
l'affidamento di un incarico ad uno studio legale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 Le premesse e l'allegata relazione redatta nell'Ottobre 2015 formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
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2 di procedere internamente alla formale presa di posizione nei confronti della succitata 

ditta subappaltatrice e di rinviare ad un momento successivo l'affidamento di un 
incarico ad uno studio legale. 

 
 
 
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 29/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 3/11/2015 

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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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO  

 

 

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L’AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI 

 

CUP : E53G02000010002     CIG: 073546199B 

Importo del Progetto                                                                                      €   7.930.672,69 

Importo a base d’appalto (soggetto a ribasso)                                               €   2.973.531,83 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                 €   164.346,78 

Ribasso offerto in sede di Gara                                                                           %      42,187 

Importo di contratto                                                                                       €   1.883.434,74 
 

 

Relazione sui lavori riguardanti le opere elettromeccaniche 

 

Premesse: 

1. con D.G.R.V. n° 2924 del 03.08.1999 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, è stato 

individuato come soggetto attuatore dell’intervento in oggetto denominato “Interventi di 

Rete di Fognaria e di Rete di Bonifica per l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”; 

2. con successivo Decreto Dirigenziale n° 47 del 30.04.2009 la Direzione Regionale Progetto 

Venezia, nel pendere atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale di 

V.I.A. n° 40 del 14.10.2002, poi recepito dalla Giunta Regionale del Veneto con 

Deliberazione n° 484 del 28.02.2003, ha approvato il Progetto Definitivo in oggetto 

dell’importo complessivo di € 7.930.672,69; 
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3. con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 195/2010 del 25.11.2010 è stato approvato il 

Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per 

l’Autodepurazione dei Bacini Centrali”, nonché il relativo Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento, per l’importo complessivo di € 7.930.672,69 di cui € 3.173.878,61 per 

opere e composti da € 2.973.531,83 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 164.346,78 

per oneri della Sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso ed € 4.756.794,08 per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

4. con Deliberazione della Giunta Consorziale n° 160/2010 del 30.09.2010 è stata indetta la 

procedura d’appalto per la scelta del contraente mediante il sistema di gara aperta ai sensi 

della D. Lgs 163/2006 e L.R. 27/2003; 

5. con Deliberazione di Giunta Consorziale n° 152/2011 del 08.08.2011  i lavori in oggetto, 

sono stati quindi definitivamente aggiudicati all’A.T.I. composta dalle Imprese “ALISSA 

COSTRUZIONI S.p.A.” in qualità di capogruppo mandante e dalle imprese mandatarie 

“G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”, per 

un importo netto di contratto pari ad € 1.883.434,74  comprensivi di € 164.346,78 per oneri 

di sicurezza. 

6. in data 29.09.2011 repertorio n° 430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo Contratto 

d’Appalto; 

7. Successivamente in data 5.10.2011 sono stati consegnati i lavori, come risulta dal relativo 

Verbale sottoscritto in pari data dalle parti senza riserva alcuna. La durata dei lavori 

stabilito dall’art. 6 del Contratto d’Appalto in 730 giorni naturali e consecutivi. 

L’ultimazione dei lavori prevista per il 3 ottobre 2013; 

8. il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con lettera in data 8.11.2011 protocollo n° 10249, 

ha chiesto alla Regione Veneto, Segreteria Regionale per le Infrastrutture, Direzione 

Progetto Venezia, di poter utilizzare le economie dovute al ribasso offerto in sede di gara 

dall’A.T.I. Appaltatrice, al fine di conseguire una serie di migliorie sotto il profilo tecnico, 

idraulico ambientale ed altresì per poter far fronte a impreviste e non prevedibili situazioni 

determinatesi lungo i corsi d’acqua nel tempo trascorso fra la redazione del progetto e 
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l’avvio del cantiere; 

9. la Regione Veneto Direzione Progetto Venezia, ha autorizzato il riutilizzo delle economie di 

gara da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con lettere in data 15.11.2011 prot. 

n° 533336   e  24.01.2012  prot. n° 35180; 

 

Prezzi offerti in fase di gara: 

Dal modulo “lista delle lavorazioni e forniture”, compilato e sottoscritto in sede di gara 

dall’A.T.I. Appaltatrice in data 17.02.2011 da cui si evincono tutte le voci di computo per 

l’importo totale complessivo di € 1.719.091,49 al netto degli oneri della sicurezza per € 

164.346,78. 

 

Perizie Suppletive: 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con le risorse del ribasso d’asta, ha provveduto alla 

stesura di n° 3 Perizie Suppletive e di Variante, approvate dalla Regione Veneto con: 

a). Perizia di Variante n° 1 senza aumento dell’importo contrattuale ma per il solo 

adeguamento del Quadro Economico, per le sole Somme in Diretta Amministrazione, e per 

l’IVA, ecc., ed approvata con Delibera C.d.A. n° 15/2012  del 19.01.2012. 

b). Perizia Suppletiva e di Variante n° 2  (Atto di Sottomissione e Verbale concordamento 

per totali 12 NP), con un aumento dell’importo contrattuale per complessivi  € 2.256.802,63  

approvato con Decreto D. R. Direzione Progetto Venezia n° 87 del 23.08.2012. 

c). Perizia Suppletiva e di Variante n° 3  (Atto di Sottomissione e Verbale concordamento 

per totali 14 NP), con un aumento dell’importo contrattuale per complessivi  € 2.360.932,70  

approvato con Decreto D. R. Direzione Progetto Venezia n° 132 del 07.11.2013. 

A seguito delle citate 3 Perizie e n° 2 sospensioni e relative riprese lavori il nuovo termine di 

fine lavori veniva fissato al 14 aprile 2014. 

 

Andamento dei lavori: 

Durante l’esecuzione dei lavori, è stato redatto un Atto di Sottomissione e Verbale di 
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Concordamento Nuovi Prezzi successivamente firmato dal Direttore dei Lavori e dall’A.T.I. 

Appaltatrice in data  03.07.2012. 

Tale elaborato recepisce 12 nuovi prezzi tra cui ulteriori lavorazioni aggiuntive di tipo 

elettromeccanico. (Tale Atto è accolto nella Perizia n° 2),  

Il giorno successivo, in data 04.07.2012  l’A.T.I. Appaltatrice ha richiesto l’autorizzazione al 

subappalto per vari lavori ricadenti nella categoria OG6, alla ditta Elettromeccanica Veneta 

S.r.l. con sede a Rovigo, per un importo di € 280.000,00  di seguito autorizzato dal Consorzio di 

Bonifica con Delibera C.d.A. n° 186/2012  del 04.10.2012 

 

L’oggetto del contendere: idrovora SORGAGLIA 

Dal modulo “lista delle lavorazioni e forniture”, si estrae l’Art. di prezzo relativo all’esecuzione 

delle opere elettromeccaniche necessarie per il funzionamento di tale idrovora (cat OG6): 

 

art. descrizione 
Unità di 
misura quantità Prezzo unitario Totale 

C.034.01 
Opere elettriche idrovora 
SORGAGLIA fornitura ed 
installazione di: 2 trafo in 
resina potenza 200kWA; - 1 
trafo in resina potenza 
100kWA; 2 trafo in resina 
potenza 400kWA, 1 quadro 
MT, 1 quadro BT, 1 quadro 
comando protezione controllo 
di 2 pompe, 1 quadro..… 
 a corpo 1,00 67.000,00 67.000,00 

 

Mentre dall’Atto di sottomissione del 03.07.2012 si estrae l’NP 09 (sempre cat OG9)  
 
 

art. descrizione Unità di 
misura quantità 

Prezzo 
unitario Totale 

NP9 
Lavorazioni ed opere 
elettromeccaniche aggiuntive 
impianto idrovoro sorgaglia: 
 
Realizzazione di lavorazioni ed opere 
elettromeccaniche aggiuntive a servizio 
dell’impianto idrovoro di Sorgaglia 
mediante la fornitura e posa in opera 
della seguente componentistica: a corpo 1 18.400,00 18.400,00 
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- Trasformatore 160 KVA 
- N. 3 rifasamenti a ….. 
- Ecc… 
- Ecc…… 

Riassumendo, al Consorzio di Bonifica l’esecuzione dei lavori elettromeccanici subappaltati alla 

ditta “Elettromeccanica Veneta” relativi all’idrovora Sorgaglia ammontano complessivamente 

ad  € 85.400,00   ed esattamente: 

Voce C.034.01  € 67.000,00  

Voce NP 09  € 18.400,00 

Sommano   € 85.400,00 

 

A seguito di richiesta formulata dall’A.T.I. Appaltatrice, con Delibera CdA n° 20/2014 in data 

17.02.2014  il Consorzio ha recepito ed autorizzato con successiva nota del 03.03.2014 – prot. 

2015,  la rimodulazione dell’importo del subappalto alla cifra complessiva di € 285.000,00  con 

pagamento diretto al subappaltatore Elettromeccanica Veneta S.r.l. per  € 190.295,00. 

Ciò significa che la differenza pari ad € 94.705,00 (285.000,00 – 190.295,00) veniva pagata 

all’A.T.I. Appaltatrice. 

A seguito di richieste da parte dell’ATI Appaltatrice, la data di fine lavori è stata prorogata al 

30.04.2014. 

 

Avvenuti pagamenti: 

Durante l’esecuzione dei lavori, l’importo complessivo di € 85.400,00 è stato pagato all’ATI 

appaltatrice suddiviso nei vari Stati Avanzamento Lavori, con alcune anticipazioni in 

proporzione alle effettive forniture o lavorazioni eseguite, come di seguito dettagliato: 

• Art. C.034.01  una percentuale del 30%  pari ad € 20.100,00  al 3° S.A.L.  del 13.12.2012 

• Art. C.034.01  una percentuale del 20%  pari ad € 13.400,00  al 5° S.A.L.  del 29.07.2013 

• Art. C.034.01  una percentuale del 45%  pari ad € 30.150,00  al 6° S.A.L.  del 20.12.2013 

• Art. C.034.01 una percentuale del -30%  pari ad € -20.100,00  al 7° S.A.L.  del 

30.04.2014 

• Art. C.034.01  la rimanenza del 35%  pari ad € 23.450,00  al 7° S.A.L.  del 30.04.2014 
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• Art. NP9  una percentuale del 30%  pari ad € 5.520,00 al 3° S.A.L.  del 13.12.2012 

• Art. NP9  una percentuale del 20%  pari ad € 3.680,00 al 5° S.A.L.  del 29.07.2013 

• Art. NP9  una percentuale del 45%  pari ad € 8.280,00 al 6° S.A.L.  del 20.12.2013 

• Art. NP9  la percentuale rimanente del 5%  pari ad € 920,00 al 7° S.A.L.  del 30.04.2014 

 

Pagamenti corretti 

Al momento della citata nota consorziale del 03.03.2014 – prot. 2015, in cui si affermava che il 

Consorzio avrebbe pagato direttamente il subappaltatore, i lavori dell’idrovora Sorgaglia erano 

stati contabilizzati fino al 6° S.A.L. (20.12.2013), per una cifra complessiva di € 81.130,00. 

In risposta alla succitata nota, la Alissa Costruzioni S.p.A. capogruppo dell’A.T.I. Appaltatrice 

con comunicazione del 29.04.2014 ha diffidato il Consorzio al pagamento diretto dei 

subappaltatori poiché la stessa ditta Alissa Costruzioni S.p.A. si trovava in regime di 

Concordato Preventivo. 

Dalla data dell’autorizzazione al pagamento diretto del 03.03.2014 alla data della 

comunicazione alla diffida del 29.04.2014, non sono stati emessi S.A.L. 

Il 7° ed ultimo S.A.L. datato 30.04.2014  (data di fine lavori), il Consorzio ha pagato anche la 

rimanenza relativa a Sorgaglia pari ad € 4,270,00  all’A.T.I. Appaltatrice in virtù della diffida 

ricevuta. 

Successivamente con nota del 19.08.2014 la Alissa Costruzioni S.p.A. comunicava lo 

scioglimento del Contratto per avvenuto provvedimento del Tribunale di Padova del 

30.07.2014. 
 

 

Conclusioni: 

• La cifra subappaltata autorizzata per complessivi € 285.000,00 al momento dello 

scioglimento del Contratto non fu mai raggiunta in quanto ferma all’ammontare di € 

85.400,00  (la sola idrovora Sorgaglia); 
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• L’importo contabilizzato della sola Sorgaglia è inferiore a € 94.705,00 quindi è stato 

corretto eseguire il pagamento all’A.T.I. Appaltatrice. 

• Il subappaltatore aveva contrattato con l’A.T.I appaltatrice dei prezzi maggiori per le 

lavorazioni alla idrovora  Sorgaglia, ma le differenze tra i prezzi di contratto stipulato 

tra Consorzio ed A.T.I. appaltatrice  ed i prezzi stipulati tra l’A.T.I. e subappaltatore, 

non riguardano  il Consorzio, probabilmente anche ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 

207/2010, l’indicazione delle voci e quantità delle varie lavorazioni resta fisso ed 

invariabile, nonché ai sensi dell’art. 3 del Contratto di cui al punto 6, e dell’art.1.27 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, perche’ a nostro avviso l’Ente appaltante è obbligato a 

pagare le lavorazioni secondo i prezzi offerti e quelli concordati con l’A.T.I. 

Appaltatrice 

 

Este, Ottobre 2015. 

 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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