
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°183/2015 
 
OGGETTO: PROGETTO "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI 

FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI 
MONSELICE": CONTABILITA' FINALE 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/12/2015 
prot.n.11732, 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°03: PROGETTO "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI 
FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI 
MONSELICE": CONTABILITA' FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con propria deliberazione 
n.125/2012 del 11/6/2012, ha approvato il progetto definitivo denominato "Adeguamento 
funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice" del 
complessivo importo di €.320.000,00, successivamente approvato e finanziato con decreto 
della Direzione Regionale Difesa del Suolo n.101 del 10/9/2012; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal relativo progetto esecutivo, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio con deliberazione n.64/2013 del 18/4/2013, a seguito di 
gara con procedura ristretta semplificata sono stati affidati in appalto all’Impresa Quattro 
Emme s.n.c. di Mancin Domenico & C. di Porto Viro (RO) per l'importo contrattuale di 
€.127.269,91 oltre IVA; 
 
ATTESO che per effetto di due distinte Perizie Suppletive e di Variante, la prima approvata 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.70/2014 del 13/5/2014 e dalla 
Sezione Regionale Progetto Venezia con decreto n.73 del 19/6/2014 e la seconda con 
deliberazione n.167/2014 datata 18/11/2014 del Consiglio di Amministrazione e con 
decreto n.149 del 11/12/2014 della Sezione Regionale Progetto Venezia, l'importo 
originario del contratto è aumentato a € 152.654,35 oltre IVA, con una proroga del 
termine contrattuale di 90 giorni; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 6/2/2014 ed ultimati in data 
16/1/2015, sono stati redatti ed allegati in copia alla presente deliberazione la Relazione 
del Responsabile del Procedimento sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione 
datato 27/3/2015, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a € 320.000,00 di cui € 237.815,14 
ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 
 
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 compiutamente illustrato l'attività svolta e le relative spese 
sostenute; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Adeguamento 
funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice" gli atti 
di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, 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 € 320.000,00 di cui 
€ 237.815,14 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese 
sostenute; 
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RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati 

in copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Adeguamento funzionale del 

bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice" gli atti di Contabilità 
Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a € 320.000,00 di cui € 237.815,14 ancora da 
richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 

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

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

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
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 4/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 8/1/2016 

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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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

1. FINANZIAMENTO E PROGETFO

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n.11 del 05-03-2009 è stato approvato
il programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di venezia,
finanziato con i fondi attribuiti dalla Legge n. 296/2006, individuando nella scheda
Dl il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (oggi Adige Euganeo), quale
beneficiano di € 230.000,00.

Con Deliberazione Giunta Regionale n. 1270 del 08-08-2009 si è preso atto del
riparto finanziario sancito dal Consiglio Regionale, affidando in ocncessione ai
Consorzi di Boifica la realizzazioen degli interventi relativi alle opere di Bonifica.

Successivamente il Consorzio di Boniifca Adige Euganeo (già Adige Bacchiglione)
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11-06-2012 n. 125/2012 ha
approvato il progetto definitivo.

La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto 03-07-
2012 n. 83 ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

Infine il progetto definitivo per I’ “Adeguamento funziona/e del bacino di
fitodepurazione aservizio del canale desturo di Monselice” (finanziamento €
320.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo
10-09-2012 n. 101, affidando in concessione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
i relativi lavori

Il progetto esecutivo, a firma del Ing. Andrea Artuso, è stato approvato dal
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 64/2013 del 18-04-2013. Con la medima Deliberazione è stata
indetta la gara d’appalto. Si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:

A) Lavori in appalto
A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta € 152.835,21
A.2) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 4.800,00

SOMMANOA.1 +A.2 € 157.635,21
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 35.000,00
C) Spese tecniche documentate € 67.000,00
D) J.V.A. (21% di A+B+C) € 54.523,39
E) Acquisizione immobili e occupaz. temporanee € 0,00
F) Oneri per eventuali contenziosi € 4.729,06
6) Imprevisti e conto tondo € 1.112,34

SOMMANO € 320.000,00

Consorzio diRonifica ADIGE EUGANEO Pagina 3 di 10

Delibera n.183/2015



Relazione finale del Responsabile del Procedimento

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRA1TI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice
per gli interventi in oggetto: C.U.P.: B2 2D 13000040002

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETIO ESECUTIVO

Gli interventi sono riassumibili nella realizzazione di un impianto di sollevamento
costituito da n. 3 pompe della portata complessiva di 490 1/5, comprensivo dei
relativi quadri elettrici.

Il comune interessato dalle opere è Monselice in provincia di Padova.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 193/2013 del 12/11/2013,
in esito alla gara di appalto espletata con procedura ristretta semplificata ai sensi
dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006, giusto verbale di gara del 25/10/2013 (rep.
1075, reg. a Este il 08-11-2013 n. 79 Si), veniva recepito l’esito della gara,
affidando in via definitiva ai sensi dell’art. li, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla
ditta Quattro Emme S.n.c. di mancin Domenico & C. di Porto Viro (RO) l’appalto per
un importo contrattuale di €.127.269,91 oltre l’IVA e comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari a € 4.800,00, corrispondente a un ribasso del 19,868% sull’importo s
base d’asta. Il quadro economico veniva pertanto così modificato:

A) Lavori in appalto

A.1) Importo soggetto a ribasso d’asta € 122.469,91

A.2) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 4.800,00

SOI4MANOA.1 *A.2 € 127.269,91

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 35.000,00
C) Spese tedniche documentate € 67.000,00

D) I.V.A. 21% di (A+B+C) € 48.146,68

E) Acquisizione immobili e occ. Temp. € 0,00

F) Oneri per eventuali contenziosi € 4.729,06

G) Imprevisti e conto tondo € 1.112,34

Residui derivanti dal ribasso d’asta € 36.742,01

SOMMANO € 320.000,00

In data 29-01-2014 è stato stipulato contratto con l’impresa Quattro Emme
S.n.c. di Mancin Domenico & C. (rep. 1151 reg. a Este il 06-02-2014a1 n. 312 51 T).

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 06-02-2014 si
è proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 del D.P.R. 207/2010).

La Regione Veneto Sezione Progetto Venezia con nota prot. n. 57296 del 10-02-
2014 ha autorizzato il consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia
di variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è
disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante n.1, riconducibile ai casi
ammessi dall’art. 132, D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

L’importo complessivo della perizia (€ 143.538,21) corrisponde a un incremento
dell’importo originario di contratto (€ 127.269,91) di € 16.268,30 pari al’12,783%.

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1.

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta e
parte dell’importo accantonato per eventuali imprevisti.

In particolare gli interventi previsti dalla Perizia suppletiva e di variante
riguardano:

• La realizzazione di un palancolato provvisorio per contenere i fronti dello scavo
anche per il rialzo del livello della falda freatica dovuto a piogge persistenti;

• Posare pali a quinconce sotto platea del manufatto di sollevamento;
• La realizzazione di uno scivolo inclinato di 15° nel manufatto di sollevamento

per garantire un flusso idraulico migliore in aspirazione alle pompe.
L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è

stata affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione
sottoscritto in data 13-05-2014.

La Perizia suppletiva e di variante n.1 è stata approvata dalla dalla Sezione
Progetto Venezia con Decreto n. 73 del 19-06-2014.

Si riporta il Quadro Economico di Perizia
A) Lavori in appalto

Al) Importo soggetto a ribasso d’asta € 138.738,21
A.2) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 4.800,00

SOMMANO A + B € 143.538,21

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 48.000,00
C) Spese tecniche documentate € 69.000,00
D) I.V.A. 21 o 22% di (A+B+C) € 55.000,00
E) Acquisizione immobili e occ. Temp.
F) Oneri per eventuali contenziosi € 4.306,15
G) Imprevisti e conto tondo € 155,64

Residui derivanti dal ,ibasso d’asta

SOMMANO € 320.000,00
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

Per i maggiori lavori previsti dalla Perizia Suppletiva e di Variante si è reso
necessario una proroga del termine contrattuale di 90 giorni, per cui la nuova data
per dare ultimati i lavori è divenuta il 01-01-2015.

6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è
disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante n.1, riconducibile ai casi
ammessi dall’art. 132 comma 1, D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

L’importo complessivo dei lavori previsti con la perizia n.2 (€ 152.654,35)
corrisponde a un incremento dell’importo originario di contratto (€ 127.269,91) di €
25.384,44 pari al’19,945%.

A seguito di una rimodulazione della morfologia del bacino di fitodepurazione, in
collaborazione con gli esperti del LASA dell’università degli Studi di Padova, il
Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori, con nota del
12/09/2014, evidenziava l’improbabile finanziamento da parte della Regione delle
opere di completamento dell’impianto di sollevamento a servizio del bacino di
fitodepurazione di Monselice, e suggeriva quindi al D.L. ing. Andrea Artuso di ridurre
il contratto di potenza con l’ENEL, e di prevedere un contratto sufficiente al solo
funzionamento delle 3 pompe che vengono installate.

Il RdP indicava l’opportunita di ottimizzare sezione e lunghezza delle condotte di
scarico delle 3 pompe, segnalando la convenienza di ridurre il numero dei quadri
elettrici e relativi cablaggi, evitando di realizzare quadri per 5 pompe, ma di
prevedere quadri elettrici per le sole 3 pompe installte.

Il Direttore Lavori ha quindi predisposto la Perizia suppletiva e di variante n.2
per andare incontro alle richieste del RdP.

Sinteticamente quindi gli interventi di Perizia 2 sono riassumibili in:
• Prolungamento delle tubazioni di scarico fino al fondo del bacino di ricezione,

ovvero fino a quota 14,70 sul riferimento di bonifica.
• Riduzione dei quadri elettrici portandoli da una potenza di 77,8 KW per 5

pompe a una potenza di 33,8 KW per le 3 pompe installate (tale lavorazione e
oggetto di Nuovo Prezzo).

• Nel contempo si sono modificate le posizioni delle pompe per dare magigore
simmetria all’impianto, con evidenti vantaggi per il flusso dell’acqua in aspirazione
alle pompe.

La Perizia suppletiva e di variante n.2 è stata approvata dalla Sezione Progetto
Venezia con Decreto n. 149 del 11-12-2014.
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Relazione finale del ResponsabUe de/Procedimento

7. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori
alcun Ordine di sospensione dei lavori.

8. SUBBAPPALTI

Nel corso delle lavorazioni è stato autorizzato il sub appalto alla ditta CO.GI.PA
giusta Deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo n. 37/2014 del 07-03-2014.

9. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall’ing. Andrea Artuso

dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione è stato svolto dall’ing. Marzia De Rossi di Padova.

10. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Con l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 è stata accordata

una proroga di 90 giorni sul termine contrattuale. Il nuovo termine veniva ad essere

il 01-01-2015.

11. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

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

l’ordine di sospensione dei lavori n.1 in data 01-12-2014 per avverse condizioni

metereologiche. A seguito del venir meno delle condizioni che hanno portato alla

sospensione, in data 18-12-2014 il Direttore dei lavori ha redatto il verbale di

ripresa dei lavori n.1. I lavori sono rimasti sospesi per complessivi 17 giorni,
portando il termine per l’ultimazione dei lavori al 18-01-2015.

12. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione die lavori è avvenuta il 16-01-2015 e pertanto entro il termine

contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle

parti in pari data.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

13. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

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

Pertanto il Direttore dei Lavori in data 27-03-2015 ha predisposto il Certificato

di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel
contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari ad euro 763,27 oltre l’IVA.

14. ASSICURAZIONI SOCIALI

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

Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa “Quattro Emme S.r.l.” di Porto Viro

(RO), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come attesta
la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 26-06-2015.

15. AWISO AI CREDITORI

Per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né
in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta
alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione dell’avviso ai
creditori di cui all’art. 218 del Regolamento sui LL.PP. emanato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, nonché dell’art. 40 della Legge Regionale n. 27/2003.

Agli atti risulta la dichiarazione sostitutiva del Resonsabile del Procedimento in
data 26-06-2015.

16. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l’impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non
risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di
saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del
26-06-20 15.

17. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voce A.1 e A.2 quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori, l’importo finale dei lavori è pari a 152.654,35 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 4.800,00 euro.
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Relazione finale del Responsabile de/Procedimento

18. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (voce B quadro economico)

Nella voce B del quadro economico sono state inserite le spese per l’archeologia,
per la realizzazione di parapetti e la sistemazione della paratoia allo scarico del
bacino di fitodepurazione, per la fornitura di valvole di disadescamento, per il
telecontrollo ed altre opere minori.

Complessivamente la voce ammonta a 37.579,91 euro.

19. SPESE TECNICHE DOCUMENTATE (voce C del quadro economico)

Nella voce C del quadro economico è stato inserito il costo per la geognostica, la
progettazione preliminare, definitva, e per la redazione di relazioni utili alla
procedura di V.I.A., la redazione degli schemi elettrici, il calcolo delle strutture in
c.a., il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, le spese per l’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, le spese per la registrazione del verbale di gara e le
spese per la caratterizzazione dei terreni di scavo.

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 74.227,38 euro.
In tale importo è inserita la somma residua di 3.174,40 euro a parziale rimborso

delle spese interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con personale
dipendente (il costo per la redazione dei rilevi, del Progetto Esecutivo e della Perizia
Suppletiva e di Variante n.1 e n.2, la Direzione Lavori, espletamento gara d’appalto,
assistenza giornaliera al cantiere, misure e contabilità, liquidazione, e responsabile
del procedimento)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.

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

Sulle spese relative alle voci A.1, A.2, B, C è stata applicata l’aliquota I.V.A. del
20-21-22%; complessivamente l’I.V.A. ammonta a 55.538,36 euro.

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di
attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

21. IMPREVISTI (voce E del quadro economico)

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

22. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 320.000,00 come risulta
dall’allegato quadro economico generale.
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Relazione finale dei Responsabile del Procedimento

23. ACCERTAMENTI CRED~

Ad oggi, il Consorzio ha fatto una richiesta di accertamento crediti.
Nello schema seguente vengono riassunte le cifre richieste:

10 Accertamento crediti : richiesti € € 82.184,86

Finanziamento regionale € 320.000,00
Rmane da erogare al Consorzio € 237.815,14

Per cui rimane un credito di euro 237.815,14 da liquidare al Consorzio dopo
l’approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte
degli organi preposti.

Este, lì

IL RESPONSABILE DEL/PR~iEDIMENTO

useppe GaspdPA~L (Stori

6
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Esecutivo differenza Appalto differenza Perizia n.1 differenza Perizia n.2 differenza CONTO FINALE

A LAVORI DA APPALTARE

A.1 Lavori  a misura e a corpo al netto degli oneri di sicurezza 152.835,21 -30.365,30 122.469,91 16.268,30 138.738,21 9.116,14 147.854,35 0,00 147.854,35
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00

Sommano (A.1 + A.2) 157.635,21 30.365,30 127.269,91 16.268,30 143.538,21 9.116,14 152.654,35 0,00 152.654,35
19,868% 12,783% 19,945%

B
Somme a disposizione dell'Amministrazione per modifica sottoservizi, adeguamento sistema
di telecontrollo, cartelli ed opuscoli informativi, interventi di difficile esecuzione, assistenza
archeologica agli scavi

35.000,00 0,00 35.000,00 13.000,00 48.000,00 -9.800,00

38.200,00
-620,09

37.579,91

C

Spese tecniche documentate per progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza,
contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari, studi ambientali,
Valutazione di Impatto Ambientale, comunicazioni alla cittadinanza

67.000,00 0,00 67.000,00 2.000,00 69.000,00 4.500,00

73.500,00

727,38

74.227,38
D IVA (21% o 22% di A+B+C) 54.523,39 -6.376,71 48.146,68 6.853,32 55.000,00 540,96 55.540,96 -2,60 55.538,36

E.1 Acquisizione di terreni 0,00
E.2 Indennizzi per occupazione temporanea 0,00
E Sommano acquisizioni ed occupazioni temporanee 0,00
F Oneri per eventuali contenziosi (3% dell'importo lavori) 4.729,06 0,00 4.729,06 -422,91 4.306,15 -4.306,15 0,00 0,00 0,00
G Imprevisti e conto tondo 1.112,34 0,00 1.112,34 -956,70 155,64 -50,95 104,69 -104,69 0,00

Economie gara 36.742,01
320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00

QUADRO ECONOMICO

TOTALE GENERALE euro 

Decreto Dirigente Reg. Direz. Progetto Venezia del 10-09-2012 n.101

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione                                               
a servizio del canale Desturo di Monselice

D.G.R. del 5-5-2009 n. 1270 - Scheda progetto D1
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Il a
iiiiiìiiiil I

CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Este

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI FITODEPURAZIONE A

SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI MONSELICE

finanziamento euro 320.000,00
decreto Dirigente Reg. Direzione Progetto Venezia 10-09-2012 n. 101

decreto Dirigente Reg. Sezione Progetto Venezia 19-06-2014 n. 73
decreto Dirigente Reg. Sezione Progetto Venezia 11-12-2014 n. 149

CONTO FINALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(art. 208 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

Il Direttore dei Lavori
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Certificato Regolare Esecuzione

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in seguito a preavviso dato all’impresa appaltatrice

Quattro Emme Sr.l. di porto Viro, in data odierna 27/03/2015 si sono trovati sul luogo

dell’esecuzione dei lavori, i seguenti signori:

• lng. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori;

• Geom. Paolo Mancin, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice;

*** *** ***

Premesso che

Il progetto definitivo per i lavori per l”Adeguamento funzionale del bacino di

fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice” (finanziamento €

320.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente della Direzione Progetto Venezia

n.101 10/09/2012, finanziando l’opera e affidando in concessione al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori.

• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Adige Euganeo n.

64/2013 del 18/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per

un importo di lavori in appalto di € 151.635,21, di cui € 125.835,21 soggetti a ribasso

d’asta ed € 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• Con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 193/2013 del 12.11.2013 sono

stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore i suddetti lavori per l’importo

complessivo di € 127.269,91, di cui € 4.800,00 per oneri di sicurezza,oltre IVA a

seguito dell’offerta in ribasso del 19,868% sull’importo a base di gara;

• Con nota del Responsabile del Procedimentio prot. n. 9754 del 29.11.2013 veniva

comunicato l’esito positivo delle verifiche dei requisiti dell’Appaltatore, affidando in via

definitiva ai sensi dell’art.ll, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla ditta “Impresa Quatto

Emme S.n.c. di Mancin Domenico & C.” (oggi “Impresa quattro Emme S.r.l.”) di Porto

Viro (RO) i lavori in oggetto;

• In data 29.01.2014 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto, rep. 1151, reg.

all’ufficio delle Entrate di Este il 06.02.2014 aI n. 312 5 1T;

• In data 30.01.2014 prot. n. 883 Il Consorzio ha richiesto l’uso del ribasso d’asta;

• Con nota prot. n. 57296 deI 10.02.2014 la Sezione Progetto Venezia (già Direzione

Progetto Venezia) ha autorizzato il Consorzio all’utilizzo delle economie derivanti dal

ribasso d’asta per la predisposizione di una Perizia di variante;

• In data 06.02.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 D.P.R. 5 ottobre

2010 n. 207), stabilendo che gli stessi dovessero essere compiuti in giorni 240 naturali

e consecutivi e quindi entro il giorno 03-10-2014;
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Certificato Regoiare Esecuzione

• Con Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia del 19-06-2014 n. 73 è

stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1;

• Con la Perizia n.1 l’importo contrattuale è passato da €122.469,91 oltre €4.800,00

per oneri della sicurezza a €138.738,21 oltre €4.800,00 per oneri per la sicurezza;

• Con la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 venivano prorogati i termini per

l’ultimazione dei lavori di 90 giorni, vale a dire fino al 01-01-2015;

• Con Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia del 11-12-2014 n. 149

è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.2;

• Con la Perizia n.2 l’importo contrattuale è passato da €138.738,21 oltre €4.800,00

per oneri della sicurezza a €147.854,35 oltre €4.800,00 per oneri per la sicurezza, per

un totale di maggiori lavori, rispetto al contratto principale, di €25.384,44 pari ad un

maggior onere del 19,945% rispetto al contratto d’appalto;

• Vista la sospensione dei lavori in data 01/12/2014 per avverse condizioni

metereologiche e vista la ripresa dei lavori in data 18/12/2014 per complessivi 17 giorni

di sospensione;

• A seguito della sospensione e ripresa di cui sopra nuova scadenza del tempo utile

per l’ultimazione dei lavori viene ad essere il giorno 18/01/2015;

*** *** ***

Atteso che

In data 16/01/2015 sono stati ultimati i lavori in appalto come risulta dal relativo

Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data.
*** *** ***

Rilevato che

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal sottoscritto

Direttore dei Lavori in data 24/03/2015 è pari a €152.654,35 e così distinto:

*** *** ***

Turro ciò PREMESSO

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

minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola

dell’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito nello all’impresa pari a

152.654,35

151.891,08

763,27

3
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Certificato Regolare Esecuzione

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppletiva e di Variante n. i e nella Perizia

Suppletiva e di Variante n. 2.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte

uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità.
*** *** ***

Il sottoscritta Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE:

• I lavori corrispondano alle previsioni del Progetto Esecutivo, della Perizia

Suppletiva e di Variante n. i e della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 e che

essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni

contrattuali;

• È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo

stato di fatta delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

• I compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni contrattuali indicati

nel contratto principale e nelle Perizie Suppletive e di Variante;

• I lavori sono stati ultimati in tempo utile;

• L’importo dei lavori è pari a euro 152.654,35;

• Da quanto risulta agli atti l’Impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o

rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti

stessi;

• L’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli stessi

ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi;

• L’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori per I’ ‘Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del

canale Desturo di Monselice”, esguiti dall’impresa Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro (RC)

in base al contratto stipulato in data 29/01/2014, rep. 1151 reg. a Este il 06/02/2014 al n.

312 5 lT e agli atti di sottomissione firmati, sono regolarmente eseguiti e liquida il

credito dell’Impresa Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

152.654,35

151.891,08

763,27

Dunque, resta un credito netto all’impresa pari a € 763,27 (euro

settecentosessantatre/27) del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni altro
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Certificato Regolare Esecuzione

suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatte salve

l’acquisizione delle superiori approvazioni del presente atto.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, vine sottoscritto

come appresso.

Conselve, 27/03/2015

L’impresa Appaltatrice

“Quattro Emme S.r.l.” di Porto Vh

Geom.,

Visto

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giuseppe Gasparetto Stori
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