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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°012/2016 
 
OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL'UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DI 
DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA 
PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA - COMPLETAMENTO IDROVORA 
"NUOVA SABBADINA" - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/1/2016 
prot.n.256, 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.Lamberto Cogo e l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

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: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL'UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO DI 
TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO 
NEI COMUNI DI BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA - 
COMPLETAMENTO IDROVORA "NUOVA SABBADINA" - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, nell'ambito del medesimo finanziamento, con propria deliberazione 
n.149/2014 del 21/10/2014 si è affidato alla ditta Berti Diego s.r.l. di Porto Viro l'appalto 
dei lavori previsti dal progetto denominato “Opere di adeguamento idraulico nell’Unità 
Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei 
comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento delle opere murarie 
dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina” per l'importo contrattuale di €.173.497,60 oltre 
IVA e con propria deliberazione n.150/2014 del 21/10/2014 si è affidato alla ditta Italiana 
Water & Power s.r.l. di Arzignano l'appalto dei lavori previsti dal progetto denominato 
“Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche” per 
l'importo contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, 
allegata in copia e datata 21/12/2015, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett.c) del 
D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante, che prevede 
un aumento di € 17.284,96 pari al 9,963% dell'importo originario di contratto riguardante 
le opere murarie ed un aumento di € 11.404,80 pari al 4,983% dell'importo originario di 
contratto riguardante le opere elettromeccaniche, pari a complessivi € 28.689,76 che 
trovano copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formeranno 
distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da parte delle rispettive ditte 
appaltatrici; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente e richiesta di Girotto, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione e la 
conclusione dei relativi lavori; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto dei 
“Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina”, 
così come risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo datata 
21/12/2015, che prevede un aumento di € 17.284,96 pari al 9,963% dell'importo originario 
di contratto riguardante le opere murarie ed un aumento di € 11.404,80 pari al 4,983% 
dell'importo originario di contratto riguardante le opere elettromeccaniche, pari a 
complessivi € 28.689,76 che trovano copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formeranno distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da parte 
delle rispettive ditte appaltatrici; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
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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, la Relazione ed il relativo Quadro Economico Riepilogativo datata 

21/12/2015, allegata in copia, formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto dei “Opere di 

adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di 
destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 
Completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina”, così come 
risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo datata 
21/12/2015, che prevede un aumento di € 17.284,96 pari al 9,963% dell'importo 
originario di contratto riguardante le opere murarie ed un aumento di € 11.404,80 pari 
al 4,983% dell'importo originario di contratto riguardante le opere elettromeccaniche, 
pari a complessivi € 28.689,76 che trovano copertura all’interno del quadro economico 
di progetto e che formeranno distintamente oggetto di specifici atti di sottomissione da 
parte delle rispettive ditte appaltatrici; 

 
3. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
 
 
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 27/1/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 1/2/2016 

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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1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

 Con Decreto n.394 del 15/11/2013 della Direzione Regionale Difesa del Suolo è sta-

to approvato il programma degli interventi sulla rete idraulica minore di competenza dei 

Consorzi di Bonifica per un importo complessivo di €. 8.040.000,00. Successivamente con 

Decreto della stessa Direzione Regionale n. 416 del 28/11/2013 è stato impegnato 

l’importo complessivo di €. 5.000.000,00, di cui €. 500.000,00 a favore del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto in data 02/04/2014 il Progetto Esecuti-

vo intitolato “Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito 

di trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei Comuni di Boara Pisani, Vescova-

na e Stanghella. Completamento idrovora “Nuova Sabbadina” per un importo complessivo 

di €. 596.000,00, nel quale sono inserite tutte le opere necessarie e sufficienti per la sola 

messa in funzione dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”, stralciando tutti gli interventi 

di contorno ed accessori previsti nel Progetto originario in data 31/08/2006 oltre a tutti gli 

interventi fino ad oggi realizzati. 

Detto progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con De-

libera n. 69/2014 del 13/05/2014 e dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata La-

vori Pubblici di Padova con voto n. 67 del 20/06/2014. 

Con Decreto della Direzione Regionale Difesa del Suolo n. 203 del 07/08/2014, è stato 

approvato il Progetto Esecutivo, dichiarata la pubblica utilità dell’opera e rilasciata la con-

cessione ad eseguire i lavori per una spesa di €. 500.000,00 a carico della Regione Ve-

neto e di €. 96.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica. 

Il Progettista ed il Direttore dei lavori delle opere è l’Ing. Lorenzo Frison, funzionario del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, mentre il Responsabile del Procedimento risulta il 

Dirigente Tecnico della stessa struttura, l’Ing. Lamberto Cogo. Le altre figure professionali 

interessate sono l’Ing. Rodolfo Cibola, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, il Geom. Daniele Miazzi, in qualità di assistente ai lavori, 

l’Ing. Francesco Veronese, in qualità di collaudatore statico. 

Il quadro economico delle opere del Progetto esecutivo risulta il seguente: 

Delibera n.012/2016



 2 

A.1 Opere murarie Euro 205.387,69          
A.2 Oneri sicurezza opere murarie Euro 3.500,00              
A.3 Opere elettromeccaniche Euro 227.125,32          
A.4 Oneri sicurezza opere elettromeccaniche Euro 3.500,00              

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3+A.4) Euro 439.513,01          

B. 1 I.V.A. (22% di A) Euro 96.692,86            
B. 2 Spese Tecniche (IVA inclusa) Euro 20.000,00            
B. 3 Potenzimento Enel Euro 39.500,00            
B. 4 Arrotondamento Euro 294,13                 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 156.486,99          

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A+B) Euro 596.000,00          

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

 

 
Nel Progetto gli interventi sono stati suddivisi in due appalti: le opere murarie, relative alla 

realizzazione degli scavi e delle opere civili dell’impianto idrovoro e le opere elettromec-

caniche, relative a tutti gli impianti elettrici e meccanici dello stesso impianto. 

Nella fattispecie, con riferimento alle opere murarie i lavori previsti in Progetto sono som-

mariamente sotto descritti: 

• Completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro ed in particolare del solaio 

della sala macchine e della sala impianti posto sopra il mandracchio di aspirazione, 

nonché delle murature perimetrali e del solaio di copertura; nella fattispecie si preve-

dono l’impiego di circa 225 m3 di conglomerato cementizio armato di elevazione con 

resistenza caratteristica superiore a 35 kN/m3, la fornitura e posa di solaio predalles 

per la copertura di una superficie di circa 125 m2, la fornitura e posa di solaio in pan-

nelli alveolari prefabbricati per la sala macchina per una superficie di circa 140 m2, la 

fornitura e posa di pavimento industriale antiusura per una superficie di circa 100 m2, 

profili water stop e di ripresa del getto, grondaie perimetrali e pluviali per la raccolta e 

lo scarico delle acque meteoriche; 

• Raccordi e rivestimenti in corrispondenza all’opera di presa dal canale Sabbadina, 

nonché completamento delle opere murarie relative al muro d’ala in prossimità 

dell’impianto idrovoro esistente denominato “Taglio”; 
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• Spalle di appoggio ed impalcato da ponte per l’attraversamento dello scolo Pisani da 

parte delle tubazioni di mandata a servizio delle n°2 elicopompe; detto impalcato pre-

senta una lunghezza di 20 m ed una larghezza di 5,6 m, mentre l’altezza complessiva 

è di cm 70; per la formazione dei pulvini e delle spalle di appoggio dell’impalcato di at-

traversamento dello scolo “Pisani” risulta necessario impiegare circa 50 m3 di conglo-

merato cementizio; 

• Impalcato da ponte per l’attraversamento del mandracchio di aspirazione del nuovo 

casello idrovoro da parte dei mezzi consortili adibiti alla manutenzione delle aree e 

degli impianti elettromeccanici; l’impalcato presenta una lunghezza di 7,6 m ed una 

larghezza di 4 m, mentre l’altezza complessiva è di cm 70; l’impalcato appoggerà di-

rettamente sui muri perimetrali del nuovo impianto idrovoro; 

• Realizzazione di soletta di fondazione per il sostegno delle tubazioni di scarico 

dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina” nel fiume Gorzone; le opere consistono in 

una sottofondazione in conglomerato cementizio magro, la realizzazione di una platea 

di fondazione e di n°31 selle di appoggio delle tubazioni per un volume complessivo di 

140 m3 di conglomerato cementizio; 

• Movimenti terra, per un volume complessivo di circa 300 m3, per la sagomatura dei ter-

rapieni e delle scarpate arginali, nonché installazione e successiva rimozione di pa-

lancolato metallico provvisionale (circa 640 m2) per consentire gli asciugamenti 

all’interno delle vasche di aspirazione. 

 
I lavori a base d’asta sono così suddivisi: 
 
PER LAVORI A MISURA Euro 
Scavi e Movimenti di terra 21.869,84 
Fornitura e posa in opera opere in c.a. 157.080,10 
Fornitura e posa in opera opere varie 26.437,75 

Sommano per lavori a misura: 205.387,69 
 

Riepilogo: 
 

Totale Lavori a base d’asta €. 205.387,69 

Oneri di sicurezza €.3.500,00 

Importo totale dei lavori €. 208.887,69 
 

 
In relazione alle opere elettromeccaniche, gli interventi inseriti nel progetto risultano i se-
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guenti: 

• Completamento della fornitura ed installazione delle opere elettromeccaniche, costitui-

te nella fattispecie da n°2 trasformatori MT/BT da 400 kVA, quadri elettrici di media e 

bassa tensione, n°2 elicopompe ad asse verticale da 2.000 l/s ciascuna, n°2 motori 

elettrici da 250 kW dotati di convertitori di frequenza (inverter), n°2 tubazioni di man-

data DN 1000 di estesa pari a 90 m ciascuna ed altre opere minori; 

• Adeguamento della cabina elettrica esistente presso l’impianto idrovoro “Taglio” al fine 

di permettere l’aumento di potenza necessario al funzionamento del nuovo impianto 

idrovoro “Nuova Sabbadina”; in particolare, l’aumento di potenza presso la cabina di 

MT esistente è previsto pari a 600 kW. In occasione dei lavori di potenziamento elet-

trico, la cabina verrà adeguata alla normativa CEI-016, implementando i nuovi disposi-

tivi di sicurezza imposti dall’Enel. 

 
I lavori a base d’asta sono i seguenti: 
 

Opere elettromeccaniche € 227.125,32 
Totale lavori a base d’asta  € 227.125,32 
Importo Oneri di Sicurezza € 3.500,00 

Importo totale dei lavori  € 230.625,32 
 
Di seguito si riportano le principali lavorazioni omogenee con i relativi importi: 
 

PER LAVORI A CORPO Euro Aliquota % sull’importo lavori a 
corpo 

Adeguamento cabina impianto idrovoro Taglio 
e linee MT di collegamento con gli impianti i-
drovori Pisani e Nuova Sabbadina 

44.954,40 

19,79% 
Fornitura e posa in opera – opere elettromec-
caniche nuova idrovora Sabbadina 

182.170,92 
80,21% 

Sommano per lavori a corpo: 227.125,32 
 100,00% 

 
Riepilogo: 
 

Sommano per lavori a corpo: 227.125,32 
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2. APPALTO 

Sono state esperite, come previsto nel Progetto esecutivo, n°2 gare d’appalto rispettiva-

mente per le opere murarie e per le opere elettromeccaniche. 

Opere murarie di terra ed acquedottistiche: 

Con Delibera Presidenziale n. 3 del 13/08/2014, ratificata poi con Delibera del C.d.A. n. 

113 del 02/09/2014, è stato recepito il Decreto Regionale n. 203 del 07/08/2014, affidan-

do l’incarico all’ufficio consorziale di procedere all’affidamento dei lavori attivando la pro-

cedura semplificata prevista dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06. 

La gara d’appalto è avvenuta in data 14/10/2014, come risulta dal relativo verbale di gara 

di repertorio n.1302, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato me-

diante offerta a prezzi unitari. 

Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 149 del 21/10/2014 sono stati affidati in via 

definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06 alla Ditta “Berti Diego s.r.l.”, 

con sede in Porto Viro (RO) in via Rodolfo Morandi n. 3/B, che ha offerto l’importo di €. 

121.857,30 pari al ribasso percentuale di 22,506% sui lavori a base d’asta (€. 

157.247,36). L’importo complessivo contrattuale, ottenuto come somma dell’offerta lavori 

e gli oneri della sicurezza (€. 3.500,00) ed i costi della manodopera (€. 48.140,30) somma 

complessivamente ad €. 173.497,60. 

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 03/09/2014, prima della gara d’appalto, dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lamberto Cogo. Successivamente, in data 

07/01/2015, il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Frison ha attestato l’accessibilità, 

l’assenza di impedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 106, comma 1, 

DPR 207/2010), mentre il R.U.P. e l’Appaltatore hanno sottoscritto sempre in data 

07/01/2015 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 

I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B63G14000330007 - CIG 

5923824E32. 

I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 175 (centosettantacinque) giorni 

naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 19/01/2015, repertorio consortile n. 1320, per 

l’importo complessivo di €. 173.497,60, di cui €. 3.500,00 per oneri di sicurezza. 
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Opere Elettromeccaniche: 

Con Delibera Presidenziale n. 3 del 13/08/2014, ratificata poi con Delibera del C.d.A. n. 

113 del 02/09/2014, è stato recepito il Decreto Regionale n. 203 del 07/08/2014, affidan-

do l’incarico all’ufficio consorziale di procedere all’affidamento dei lavori attivando la pro-

cedura prevista dall’art.57, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 163/06. Nella fattispecie con de-

terminazione del R.U.P. del 19/09/14, riscontrata la sussistenza delle ragioni di natura 

tecnica ed economica che giustificano il ricorso ad una procedura negoziata con un unico 

operatore economico ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. B), del D. Lgs .163/06, ha stabilito 

di attivare la procedura con la Ditta “Italiana Water & Power s.r.l.", con sede in Arzignano 

(VI) in via Decima Strada n. 1/D. 

La gara d’appalto è avvenuta in data 21/10/2014, come risulta dal relativo verbale di gara 

di repertorio n.1308, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato me-

diante offerta a prezzi unitari. 

Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 150 del 21/10/2014 sono stati affidati in via 

definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06 alla Ditta “Italiana Water & 

Power s.r.l.", con sede in Arzignano (VI) in via Decima Strada n. 1/D, che ha offerto 

l’importo di €. 173.432,56, pari al ribasso percentuale di 1,000% sui lavori a base d’asta 

(€. 175.184,40). L’importo complessivo contrattuale, ottenuto come somma dell’offerta la-

vori e gli oneri della sicurezza (€. 3.500,00) ed i costi della manodopera (€. 51.940,92) 

somma complessivamente ad €. 228.873,48. 

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 03/09/2014, prima della gara d’appalto, dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lamberto Cogo. Successivamente, in data 

11/03/2015, il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Frison ha attestato l’accessibilità, 

l’assenza di impedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto (art. 106, comma 1, 

DPR 207/2010), mentre il R.U.P. e l’Appaltatore hanno sottoscritto sempre in data 

11/03/2015 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 

I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B63G14000330007 - CIG 

5932211760. 

I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 105 (centocinque) giorni naturali 

e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Il contratto è stato sottoscritto in data 13/03/2015, repertorio consortile n. 1335, per 

l’importo complessivo di €. 228.873,48, di cui €. 3.500,00 per oneri di sicurezza. 
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3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Opere murarie: 

Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 02/02/2015, per cui tenendo 

conto di quanto stabilito all’art. 6 del Contratto che fissa il tempo utile in 175 giorni natura-

li e consecutivi, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 26/07/2015. 

Per gli stessi lavori è stata concessa una proroga, con nota consortile n°7599\33.2.58 del 

13/08/2015, di 37 giorni naturali e consecutivi alla loro ultimazione, differendo lo stesso 

termine al 01/09/2015. 

I lavori sono stati, infine, sospesi in data 29/08/2015 per la redazione della presente Peri-

zia Suppletiva e di Variante n.1. 

Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Paga-

mento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

• Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 17.349,76 oltre IVA, protocollo 

consortile n. 1700/33.2.58 del 23/02/2015, corrispondente all’anticipazione del 10% 

dell’importo di contratto ai sensi dell’art. 26-ter della L. 98/2013; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 03/07/2015 di importo pa-

ri a 85.588,96; Certificato di Pagamento n° 2 di importo pari ad €uro 70.066,73 oltre IVA, 

protocollo consortile n. 6545/33.2.58 del 10/07/2015; 

• Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 28/08/2015 di importo pa-

ri a 171.594,93; Certificato di Pagamento n° 3 di importo pari ad €uro 101.650,97 oltre 

IVA, protocollo consortile n. 9784/33.2.58 del 30/10/2015; 

In corrispondenza ai tre Stati Avanzamento Lavori sopra citati, non sono state iscritte ri-

serve nel Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 

I lavori in cantiere sono proseguiti nel pieno rispetto del Cronoprogramma Lavori. Nella 

fattispecie, si è provveduto al completamento delle opere murarie dell’impianto idrovoro 

“Nuova Sabbadina”, alla realizzazione dell’impalcato di attraversamento dello scolo Pisani 

e del mandracchio di aspirazione del Canale Sabbadina. 

Complessivamente, i lavori previsti in contratto sono stati eseguiti nella misura percentua-

le del 95%. 

Le lavorazioni da completare risultano l’esecuzione delle selle di ancoraggio delle n. 2 tu-
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bazioni di scarico nel mandracchio di collegamento al canale Gorzone e l’installazione di 

n. 2 cupolini in copertura. Detti lavori risultano eseguibili solo dopo l’esecuzione delle o-

pere elettromeccaniche 

Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in 

fase di esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in rela-

zione a circostanze ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: 

trattasi sostanzialmente, come più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momen-

to della redazione del Progetto o della consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in 

una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera c, del D. 

Lgs. 163/2006. 

1 - Variante “conglomerati cementizi armati”: durante i lavori gli spessori e le misure dei 

conglomerati cementizi armati sono stati adeguati al alcune varianti in corso d’opera; nel-

la fattispecie vengono sinteticamente descritte alcune differenze rispetto al Progetto che 

hanno comportato una variazione nelle misure delle parti strutturali: 

• Gli elementi strutturali eseguiti nel 2009, una volta messa all’asciutta l’area di cantie-

re e dopo una loro accurata pulizia, hanno presentato sotto il profilo delle misure 

geometriche alcune differenze rispetto a quanto preventivato nel Progetto; in par-

ticolare la superficie di ripresa del getto è risultata mediamente circa 15 cm più 

depressa rispetto a quanto previsto con la conseguenza di un maggior impiego di 

calcestruzzo per adeguarla alle dimensioni di progetto; 

• Il telaio di ancoraggio delle pompe, da inghisare nel solaio della sala macchina, ha 

presentato uno spessore maggiore di circa 20 cm rispetto al progetto, con la con-

seguenza di un aumento dello spessore finito del solaio della sala macchine; da 

ciò ne è derivato che, al fine di garantire un’altezza netta di 4 m al locale delle 

macchine (con altezza di 3,8 m) si sono dovute realizzare delle murature perime-

trali, sempre in conglomerato cementizio armato, con un’altezza maggiore di 20 

cm; anche questa evenienza, non preventivabile in fase di progetto, ha comportato 

un aumento di quantità di conglomerato cementizio armato; 

• L’accostamento delle travi prefabbricate dell’impalcato dello scolo Pisani ha genera-

to una serie di vuoti, che sono stati intasati con conglomerato cementizio al fine di 
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garantire una maggiore rigidezza di tutto l’impalcato; detta soluzione, rispetto al 

progetto, è stata prescritta dal calcolatore esecutivo delle travi dell’impalcato; 

• La fondazione della platea di sostegno delle tubazioni di mandata nel fiume Gorzone 

è stata realizzata con uno spessore finito leggermente maggiore rispetto al proget-

to (circa 2 cm), compensando gli assestamenti della sottofondazione. 

La quantità di conglomerato cementizio armato complessivamente impiegato supera di 

circa 23 m3 quella prevista in progetto (400,23 m3), con un aumento percentuale del 

5,75%. 

Le varianti sopra esplicate hanno comportato un aumento dei costi della struttura muraria 

pari ad €. 4.502,08, passando dai 105.934,28 del contratto a 110.436,36 della variante, 

con un aumento percentuale del 4,25%; 

2 - Variante “scavi e palancolati”: durante i lavori di costruzione del muro d’ala in destra 

idraulica a ridosso dell’esistente impianto idrovoro “Pisani”, si è provveduto ad un allun-

gamento del palancolato provvisionale di progetto al fine di garantire una maggiore stabi-

lità del soprastante casello idrovoro oltre ad una maggiore sicurezza dei lavoratori impie-

gati. Anche lo scavo del terreno per la realizzazione del muro d’ala e la sistemazione dei 

ponteggi necessari per la costruzione di tutto il nuovo casello sono risultati leggermente 

superiori rispetto a quanto preventivato in progetto. Complessivamente il supero di spesa 

ammonta ad €. 2.860,34 rispetto a quanto previsto in contratto (22.539,22 €. rispetto a 

19.678,88 €.) pari ad un aumento percentuale del 14,54 %;. 

3 - Opere suppletive “serramenti e soglie impianto idrovoro Nuova Sabbadina”: in fase di 

progettazione, sono state stralciate una serie di opere utili al completamento del casello 

idrovoro in quanto ne veniva a mancare la relativa copertura economica. Dette opere ri-

sultano necessarie per ultimare l’impianto, da cui deriva la necessità di realizzarle come 

opere suppletive nella presente Perizia. In particolare l’impianto è stato completato con 

n.4 serramenti (porte e portoni) in acciaio zincato, composti con profilati tubolari in acciaio 

zincato compresa tamponatura in lasta di lamiera di spessore 10/10 mm. Sui nuovi serra-

menti si sono installati delle soglie in marmo Trani di colore bianco costituite da piastre a 

correre dello spessore di 6 cm e larghezza 30 cm per una superficie complessiva di 1,71 

m2. La spesa prevista in perizia somma ad €. 4.610,89. 
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4 - Opere suppletive “pozzetti, corrugati e plinti per illuminazione esterna”: in fase di pro-

gettazione, sono state stralciate una serie di opere utili al completamento del casello idro-

voro in quanto ne veniva a mancare la relativa copertura economica. Dette opere risulta-

no necessarie per ultimare l’impianto, da cui deriva la necessità di realizzarle come opere 

suppletive nella presente Perizia. In particolare l’impianto è stato completato con n.3 poz-

zetti con coperchio 40x40 cm, n.12 pozzetti con coperchio 50x50 cm, n.2 pozzetti con co-

perchio 100x100 cm, 60 m di tubazione corrugata da 110 mm, 35 m di tubazione corruga-

ta da 200 mm e n. 2 plinti prefabbricati di dimensioni 90x70x80 cm di sostegno per il palo 

dell’illuminazione esterna al casello idrovoro. Dette opere sono state inserite per la realiz-

zazione della messa a terra dell’impianto “Nuova Sabbadina”, per la distribuzione della li-

nea di MT dall’impianto “Nuova Sabbadina” e “Pisani” e viceversa, per l’illuminazione e-

sterna e per la distribuzione dei segnali in BT esternamente all’impianto idrovoro. La spe-

sa prevista in perizia somma ad €. 3.286,39. 

5 - Opere suppletive “rivestimenti muri d’ala”: in fase di progettazione, sono state stralciate 

una serie di opere utili al completamento del casello idrovoro in quanto ne veniva a man-

care la relativa copertura economica. Dette opere risultano necessarie per ultimare 

l’impianto, da cui deriva la necessità di realizzarle come opere suppletive nella presente 

Perizia. In particolare l’impianto è stato completato con l’esecuzione di n.2 rivestimenti di 

raccordo tra i muri d’ala del nuovo impianto rispettivamente in sinistra idraulica alla scar-

pata del canale sabbadina ed in destra idraulica al muro esistente dell’impianto idrovoro 

Taglio. La spesa prevista in perizia somma ad €. 2.026,27. 

Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere suppletive rispetto al 

contratto, si è proceduto al concordamento di 9 (nove) Nuovi Prezzi, formulati mediante 

l’utilizzo del prezziario della Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavora-

zioni previste in contabilità, di seguito descritti: 

• (NP.1, NP.2) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle "Opere suppletive 

n. 3 – serramenti e soglie impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”, sopra descritte: nella 

fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi alla fornitura e posa di n.4 serramenti metallici 

relativi all’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina” e delle relative soglie in marmo; 

• (NP.3, NP.4, NP.5, NP.6, NP.8, NP.9) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti 
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delle " Opere suppletive n. 4 – pozzetti, corrugati e plinti per illuminazione esterna”, so-

pra descritte: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi a pozzetti, corrugati in pvc e 

plinti di fondazione finalizzati al completamento dell’impianto elettrico dell’impianto idro-

voro “Nuova Sabbadina”; 

• (NP.7) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti delle " Opere suppletive n. 

5 – rivestimenti muri d’ala”, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di materiale arido po-

sto a tergo del rivestimento in conglomerato cementizio armato. 

Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percen-

tuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 

• Scavi e movimenti terra: l'importo degli scavi passa da 19.678,88 del contratto a 

23.959,81 previsti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad €. 4.280,93, pari al 

21,75%; 

• Fornitura e posa in opera opere in c.a.: l'importo relativo alle opere in conglomerato 

cementizio armato passa da 146.496,87 del contratto a 151.604,63 previsti nella Perizia. 

I lavori in supero ammontano ad €. 5.107,76, pari al 3,49%; 

• Fornitura e posa opere varie: l'importo relativo alle opere varie passa da 3.820,83 

del contratto a 7.107,22 previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammontano ad €. 

3.286,39.  

Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percen-

tuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 

L'importo relativo alle opere a corpo presenti in Perizia risulta pari a 4.610,89 euro, men-

tre non erano previste opere a corpo nel contratto. 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per €. 182.671,67 

ed a corpo ad €. 4.610,89, mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad €. 3.500,00; 

l’importo complessivo dell’atto di sottomissione è pari ad €. 190.782,56, in supero di € 

17.284,96 (circa il 9,963 %) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari 

a €. 173.497,60, inclusi oneri per la sicurezza di €. 3.500,00. 
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Opere elettromeccaniche: 

Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 16/09/2015, per cui tenendo 

conto di quanto stabilito all’art. 6 del Contratto che fissa il tempo utile in 105 giorni natura-

li e consecutivi, gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 29/12/2015. 

Ad oggi non sono stati redatti Stati Avanzamento Lavori. 

Lavori suppletivi: Devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzione si con-

figuri la necessità di dare luogo ad opere aggiuntive, non originariamente previste nel 

progetto originario per mancanza di copertura economica, che risultano assolutamente 

indispensabili per il buon funzionamento dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”. 

Opera suppletiva n. 1- griglia ferma detriti delle dimensioni 5,26x6,30 m: l’impianto idrovo-

ro necessita l’installazione di una griglia ferma detriti in corrispondenza della vasca di a-

spirazione finalizzata all’intercettazione di materiale grossolano, trasportato dalla corrente 

del canale Sabbadina, che altrimenti sarebbe aspirato dalle nuove pompe ad elica con il 

rischio di un loro malfunzionamento e/o danneggiamento. 

Detta griglia risulta essere stata stralciata dal computo del Progetto esecutivo in quanto 

non vi era la copertura economica. 

Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre l’”opera suppletiva n.1” rispetto al 

contratto, si è proceduto al concordamento di 1 Nuovo Prezzo. 

Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal com-

puto metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percen-

tuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 

L'importo relativo alle opere a corpo, pari nel contratto a 225.373,48 euro, sono aumenta-

te in virtù del Nuovo Prezzo introdotto a 236.778,28 euro. I lavori in aumento ammontano 

ad €. 11.404,80, pari al 5,060%. 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a corpo per € 236.778,28, 

mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad €. 3.500,00; l’importo complessivo 

dell’atto di sottomissione è pari ad € 240.278,28, in supero di €. 11.404,80 (circa il 4,983 

%) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a €. 228.873,48, inclusi 

oneri per la sicurezza di €. 3.500,00. 
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Somme a disposizione: 

Lavori e forniture in economia: per poter accedere al nuovo casello idrovoro, è stata rea-

lizzata una strada di accesso lungo lo scolo Pisani per un’estesa complessiva di circa 175 

m, oltre ad un piazzale di dimensioni 10x36 m per lo stazionamento dei mezzi di servizio. 

La strada è stata realizzata, previo escavo del cassero, con geotessuto e materiale ari-

do/stabilizzato per una larghezza di circa 3,5-4 m; per la sua realizzazione sono stati im-

piegati personale e mezzi d’opera del Consorzio. 

Sono stati, inoltre, realizzati una serie di fori circolari per il passaggio dei cavi elettrici 

lungo i muri perimetrali. Si stima un costo complessivo per le opere appena descritte pari 

a circa 18.500,00 €. Iva inclusa. 

Spese Tecniche: si confermano le spese tecniche del Progetto pari a 20.000,00 €. 

Potenziamento Enel: per il funzionamento dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina è stato 

richiesto il potenziamento elettrico alla società Enel tale da garantire una potenza installa-

ta aggiuntiva di 500 KW. Il costo complessivo (IVA inclusa) ammonta a 31.244,50 €., infe-

riori rispetto ai 39.500,00 €. preventivati nel progetto. 

IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori per una somma complessiva 

pari a 94.833,38 €., superiore rispetto ai 88.521,64 €. derivanti dall'aggiudicazione. 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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A.1 Opere murarie Euro 205.387,69             169.997,60             187.282,56           17.284,96             
A.2 Oneri sicurezza opere murarie Euro 3.500,00                3.500,00                 3.500,00               -                           
A.3 Opere elettromeccaniche Euro 227.125,32             225.373,48             236.778,28           11.404,80             
A.4 Oneri sicurezza opere elettromeccaniche Euro 3.500,00                3.500,00                 3.500,00               -                           

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3+A.4) Euro 439.513,01             402.371,08             431.060,84           28.689,76             

B. 1 Lavori e forniture in economia Euro -                            -                             18.500,00             18.500,00             
B. 2 I.V.A. (22% di A) Euro 96.692,86               88.521,64               94.833,38             6.311,75               
B. 3 Spese Tecniche (IVA inclusa) Euro 20.000,00               20.000,00               20.000,00             -                           
B. 4 Potenziamento Enel Euro 39.500,00               39.500,00               31.244,50             8.255,50-               
B. 5 Arrotondamento Euro 294,13                   294,13                    361,28                  67,15                   

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 156.486,99             148.315,77             164.939,16           16.623,40             

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A+B) Euro 596.000,00             550.686,85             596.000,00           45.313,16             

Raffronto (Perizia -
Aggiudicazione) 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

Decreto Regionale
n.203 del 07/08/14 Aggiudicazione Perizia n.1
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