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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°018/2016 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE 
- LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI OSPEDALETTO 
EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA 
D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 4.000.000,00 – 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 17.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/1/2016 
prot.n.566, 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°02: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI OSPEDALETTO 
EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E 
PIACENZA D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 
4.000.000,00 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.134/2013 assunta in data 6/8/2013 il Consiglio di 
Amministrazione ha aggiudicato all'A.T.I. formata dalle Imprese LF Costruzioni s.r.l. di 
Ponzano Veneto e Brussi Costruzioni di Nervesa della Battaglia l’appalto dei lavori 
denominati "Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere 
di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine 
- Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige – 
Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00" per l’importo contrattuale di €.1.811.904,52; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, 
allegata in copia, 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 dell’importo 
di contratto di €.182.556,41 pari al 9,878% dell'importo originario di contratto, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con una proroga di 12 mesi 
per il completamento dei lavori e degli adempimenti amministrativi e, quindi, con termine 
ultimo fissato al 30/6/2017; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha compiutamente illustrato le motivazioni tecniche della perizia in esame, 
rispondendo ai quesiti formulati da Girotto e da Zambolin in ordine alle modalità di 
esecuzione e di completamento dell'opera, che comporterà significativi benefici anche 
all'attività di bonifica; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto dei 
lavori denominati "Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle 
opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine 
- Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige – 
Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00", così come risultante dalla Relazione e dal 
relativo Quadro Economico Riepilogativo, che prevede un aumento dell’importo di 
contratto di €.182.556,41 pari al 9,878% dell'importo originario di contratto, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con una proroga di 12 mesi 
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per il completamento dei lavori e degli adempimenti amministrativi e, quindi, con termine 
ultimo fissato al 30/6/2017; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
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 la Relazione ed il relativo Quadro Economico Riepilogativo, allegati in 

copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 
2 di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori denominati 

"Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 
adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei 
comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza 
d’Adige – Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00", così come risultante dalla Relazione 
e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che prevede un aumento dell’importo di 
contratto di €.182.556,41 pari al 9,878% dell'importo originario di contratto, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con una proroga di 12 
mesi per il completamento dei lavori e degli adempimenti amministrativi e, quindi, con 
termine ultimo fissato al 30/6/2017; 

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

Uffici Ministeriali 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 5/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 10/2/2016 

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 le Leggi n.388 del 23/12/2000, n.350 del 24/12/2003, n.244 del 24/12/2007 è 

stato approvato e successivamente garantita la prosecuzione del Programma del Piano 

Irriguo Nazionale, che prevede la realizzazione di importanti opere infrastrutturali 

finalizzate al risparmio della risorsa idrica. 

 Il Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, ha redatto in data 23/03/2004 

il Progetto intitolato “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento 

delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei 

bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-

Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, 

nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza 

d’Adige” per un importo di €.4.000.000,00, approvato con voto n.57 del 23/04/2004 dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Magistrato alle Acque – Provveditorato 

Regionale alle OO.PP. per il Veneto. 

 A seguito di Nota Ministeriale n° 16661 del 28/07/2011, il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo ha redatto in data 12/10/2011 un Progetto Esecutivo intitolato “Ripristino 

dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 

adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 

acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - 

Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 

di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige – 

Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00”, aggiornato sotto il profilo economico sia per 

quanto riguarda i lavori che i costi per espropri, Iva e spese generali, ottenuto attraverso la 

riduzione degli interventi previsti nel Progetto originario del 2004, tale quindi da tenere in 

debita considerazione delle mutate condizioni economiche negli anni intercorsi. 

 Detto Progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con 

Delibera n.188 del 12 ottobre 2011, mentre il Nucleo Operativo di Este ed il Magistrato Alle 

Acque, con note rispettivamente n° 253 del 16/10/2011 e n° 11692 del 03/11/2011, 

evidenziano che il Progetto stralcio funzionale, in quanto stralcio del Progetto Generale 

Delibera n.018/2016
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Originario, è stato già approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto n. 57 del 

23/04/2004. 

 Il progettista delle opere è l’Ing. Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo, il Direttore dei Lavori è l’Arch. Liliana Montin, professionista esterno 

incaricato, mentre il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Tecnico della stessa 

struttura, l’Ing. Lamberto Cogo. Le altre figure professionali interessate sono il Geom. 

Andrea Barbierato, in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, l’Ingegnere Matteo Aggio, in qualità di Direttore Operativo di Cantiere, e l’Ing. 

Alfredo Riondino nominato collaudatore tecnico-amministrativo nei rapporti Consorzio-

Impresa e statico. 

 Il quadro economico di Progetto, aggiornato in data 12/10/2011, risulta il seguente: 

 

A.1 Lavori a misura Euro 1.942.019,14    
A.2 Lavori a corpo Euro 31.410,60         
B Costi speciali per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta Euro 36.250,00         

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 1.973.429,74    

C TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+B) Euro 2.009.679,74    

D Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 1.060.242,20    
E Spese Generali (15% di C+D) Euro 460.488,29       
F Ripristini e Spostamento Servizi Euro 35.000,00         
G I.V.A. (21% di C+F) Euro 429.382,75       
H Imprevisti ed arrotondamento Euro 5.207,02          

I TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B7+B.8) Euro 1.990.320,26    

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 4.000.000,00    

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

 
 Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo 

n.24927 del 24/11/2011, è stato approvato il Progetto in data 12/10/2011, con il quadro 

economico sopra evidenziato, dichiarata la pubblica utilità dell’opera e rilasciata la 

concessione ad eseguire i lavori per una spesa di €.4.000.000,00 a totale carico dello 

Stato. 

 Gli interventi previsti in Progetto consistono essenzialmente nella ridefinizione di 

infrastrutture idrauliche che grazie al risezionamento ed apertura degli scoli esistenti 
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possano veicolare in modo ottimale e sistematico le portate idriche, a scopo irriguo, già 

assentite e previste con l’esecuzione di precedenti lotti funzionali di lavori già 

concessionati, eseguiti ed ultimati (opere previste di “1° lotto” e di “2° lotto”). 

 Per trasportare e addurre le acque prelevate dal fiume Frassine, in comune di 

Montagnana, attraverso una batteria di sifoni posti a cavaliere dell’argine, e destinate al 

ristoro irriguo dei bacini denominati “Santa Margherita” e “Braggio” si rende indispensabile 

eseguire la prosecuzione della “Canaletta distributrice”, costituente la vera e propria 

dorsale principale di distribuzione del bacino in questione, con direzione ovest-est ed 

andamento parallelo alla linea ferroviaria “Monselice-Mantova”, avente una lunghezza di 

1.915 metri circa. 

 Lungo la sua estesa sono previsti, opportunamente dislocati, i manufatti di 

derivazione, che consentiranno l’alimentazione dei principali corsi d’acqua del bacino, 

disposti con direzione da nord verso sud e precisamente lo scolo “Santa Margherita”, con 

una portata stimata di 400 l/s, e successivamente lo scolo “Braggio” con una portata di 

circa 200 l/s. 

 Vista la fondamentale funzione che la “Canaletta distributrice” dovrà svolgere questa 

verrà realizzata con l’esecuzione di una tubazione circolare in conglomerato cementizio 

armato posta sotto il piano campagna, di lunghezza complessiva 1.915 metri distinta in “1° 

tronco”, con diametro interno di 1.200 mm per 1.239 m, fino alla chiavica di scarico nello 

scolo Santa Margherita, e “2° tronco”, con diametro interno di 1.000 mm per i rimanenti 

676 m, fino allo scarico nello scolo Braggio. 

 Congiuntamente verranno risezionati e sistemati gli scoli esistenti impinguati dalle 

acque addotte e trasportate dalla “Canaletta distributrice”, e precisamente lo scolo “Santa 

Margherita” per 5.896 metri e lo scolo “Braggio” per 2.516 metri. 

 Complessivamente i lavori interesseranno la sistemazione di primarie infrastrutture 

idrauliche per 8.412 metri di canalizzazioni che sommate all’estesa della “Canaletta 

distributrice” ammontano a 10.327 metri circa. 

 Si evidenziano, di seguito, in modo sintetico le principali caratteristiche geometrico-

dimensionali degli scoli interessati dai lavori previsti in Progetto: 

• lo scolo “Santa Margherita”, per tutta la sua estesa pari a 5.896 m, è previsto a 

sezione trapezia con larghezza di fondo di 2,0 m dall’origine per 3.795 m a valle e, 

successivamente, con una larghezza di fondo di 3,0 m fino allo scarico nel 

“Collettore Generale Acque Alte”; la pendenza delle scarpate sarà di 1,5 m in 

orizzontale per 1 m in verticale mentre la pendenza del fondo sarà di 30 cm/km (if 

= 0,0003); 
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• lo scolo “Braggio” verrà ricalibrato e sistemato dall’origine, in corrispondenza alla 

chiavica di derivazione dalla “Canaletta distributrice”, per 2.516 m circa, avente 

sezione trapezia con larghezza di fondo di m 1,5 m; pendenza delle scarpate 1,5 

m in orizzontale per 1 m in verticale mentre la pendenza del fondo sarà di 30 

cm/km (if = 0,0003);  

 Lungo il tracciato degli scoli summenzionati, dove necessario, attesa la natura dei 

terreni attraversati eminentemente sabbiosi, saranno eseguite idonee opere di presidio di 

scarpata previste con l’infissione, al piede della ripa, di pali in legno di essenze forti, della 

lunghezza di 2,0-2,2 m e del diametro medio di 18-20 cm, infissi ad un interasse di 80 cm 

l'uno dall'altro, con ad essi chiodata una tavola in legno avente un'altezza di 30 cm ed uno 

spessore di 4 cm; a tergo del palo e tavola verrà posto in opera, su manto geotessile, atto 

a costituire barriera filtrante, pietrame trachitico o calcareo, di pezzatura da 8 a 16 cm, con 

altezza in scarpata e spessore così come previsti negli allegati di Progetto. 

 Tutto il materiale terroso interessato dall’esecuzione dei lavori verrà interamente 

impegnato, qualora ritenuto idoneo, a costituzione e formazione dei necessari rialzi e 

ringrossi dei corpi arginali previsti in Progetto, o utilizzato, lungo il tracciato degli scoli 

coinvolti dagli interventi, al fine di adeguare le attuali quote topografiche del piano 

campagna a quelle di Progetto; tutto il materiale non utilizzato per gli scopi anzidetti verrà 

comunque adeguatamente steso e livellato lungo i terreni attraversati senza che ciò 

arrechi pregiudizio alcuno al regolare deflusso delle acque. 

 Unitamente al ridimensionamento con ricalibratura e sistemazione degli scoli 

sopraelencati si renderà necessaria la ricostruzione di numerosi manufatti 

d’attraversamento, sia stradale che campestre, in luogo di quelli esistenti qualora 

inadeguati alle quote di fondo ed alle sezioni di sistemazione previste, variamente dislocati 

lungo il tracciato delle canalizzazioni. 

 Detti manufatti, del tipo a “tombotto”, saranno in conglomerato cementizio armato, 

con canna in elementi prefabbricati di sezione rettangolare aventi dimensioni interne 

adeguate alla geometria dello scolo, muri di prospetto e platea generale di fondazione; alle 

estremità verranno realizzati adeguati muri di invito in calcestruzzo armato gettato in 

opera, aventi altezza decrescente, in andamento con la scarpata del canale; inoltre i muri 

di testa verranno rivestiti, per le parti fuori terra, con mattoni pieni faccia vista. 

Sinteticamente si riportano i principali manufatti da eseguirsi con le opere: 

- Costruzione di n°27 pozzetti d’ispezione, principalmente lungo la canaletta 

distributrice, in conglomerato cementizio armato di dimensioni variabili da 150x150 

cm a 150x200 cm ed altezza variabili da 350 cm a 450 cm; detti pozzetti risultano 
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finalizzati alla manutenzione ordinaria della canaletta distributrice ed allo stesso 

tempo garantiscono l’approvvigionamento idrico alle utenze agricole attraversate 

dalla canaletta distributrice; 

- Fornitura e posa di n°1 paratoia a due battenti, in acciaio zincato, di dimensioni 

per ciascun battente pari a 2x1,25 m; fornitura e posa di n°1 saracinesca, in acciaio 

zincato, di dimensioni pari a 125x125 cm;  

- Demolizione e nuova costruzione di n°14 manufatti d’attraversamento campestri 

e/o stradali lungo lo scolo consortile “Santa Margherita”, realizzati con manufatti in 

conglomerato cementizio armato prefabbricati delle seguenti dimensioni: n°6 

ponticelli con manufatti scatolari rettangolari in c.a. delle dimensioni interne 200 cm x 

150 cm; n°4 ponticelli con manufatti scatolari rettangolari in c.a. delle dimensioni 

interne 300 cm x 200 cm; n°4 ponticelli con manufatti scatolari rettangolari in c.a. 

delle dimensioni interne 400 cm x 220 cm. Detti manufatti verranno posati su 

un’adeguata platea di fondazione in conglomerato cementizio armato gettata in 

opera, nonché completati con muri di prospetto alle estremità, sempre gettati in 

opera, adeguatamente rivestiti per le parti fuori terra con mattoni pieni faccia vista. 

- Demolizione e nuova costruzione di n°5 manufatti d’attraversamento campestri 

e/o stradali lungo lo scolo consortile “Braggio”, realizzati con manufatti in 

conglomerato cementizio armato prefabbricati delle seguenti dimensioni: n°3 

ponticelli con manufatti scatolari rettangolari in c.a. delle dimensioni interne 160 cm x 

100 cm; n°2 ponticelli con manufatti scatolari rettangolari in c.a. delle dimensioni 

interne 200 cm x 150 cm. Detti manufatti verranno posati su un’adeguata platea di 

fondazione in conglomerato cementizio armato gettata in opera, nonché completati 

con muri di prospetto alle estremità, sempre gettati in opera, adeguatamente rivestiti 

per le parti fuori terra con mattoni pieni faccia vista. 

- Costruzione di n°2 tombinature per l’attraversamento stradale di via Vallancon 

all’origine dello scolo consortile “Santa Margherita” con manufatti scatolari 

rettangolari in conglomerato cementizio armato prefabbricati aventi rispettivamente le 

dimensioni interne di 160 cm x 100 cm (per un’estesa di m 164) e con dimensioni 

interne 200 cm x 150 cm (per un’estesa di m 45). 

Sarà altresì dato corso all’esecuzione di manufatti minori e di opere di carattere 

complementare, quali tombini con relativa doccia di scarico allo sbocco di fossi e scoline 

affluenti.  
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2. APPALTO 

 

Con Delibera del Consorzio n.56 del 18 aprile 2013 è stato approvato il Progetto in 

data 12/10/2011, aggiornato sotto il profilo normativo nel febbraio 2013, ed indetta la 

gara d’appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 La gara d’appalto si è sviluppata in più sedute, precisamente in data 21/06/2013, 

03/07/2013, 10/07/2013 ed in data 18/07/2013, come risulta dai relativi verbali di gara. 

Successivamente con delibera del C.d.A. del Consorzio n.134 del 06/08/2013, sono 

stati aggiudicati definitivamente i lavori all’A.T.I. formata dalle Imprese LF Costruzioni 

Srl con sede in Via Leonardo da Vinci, 6 di Ponzano Veneto (TV) e Brussi Costruzioni 

S.r.l. con sede in Via Foscarini, 2/a di Nervesa della Battaglia (TV), che ha ottenuto il 

miglior punteggio (79,180 su 100), offrendo l’importo di €.1.811.904,52 pari al 8,185% 

di ribasso sui lavori a base d’asta (€.1.973.429,74). 

Il Progetto Esecutivo – stralcio funzionale – è stato validato con verbale in data 

18/04/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento. Successivamente, in data 

06/03/2014, il Direttore dei Lavori Arch. Liliana Montin 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 

11/03/2014 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 

 I codici identificativi della gara risultano i seguenti: CUP B78D11000150001 - CIG 

505204576A. 

 I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 584 

(cinquecentoottantaquattro) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 18/03/2014, repertorio consortile n. 1161, per 

l’importo complessivo di €.1.848.154,52, di cui €.36.250,00 per oneri di sicurezza, e 

registrato a Este il 03/04/2014 N. 754 S 1T.  
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3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 

Andamento dei Lavori 

I lavori sono stati consegnati in data 25/06/2014, per cui tenendo conto di quanto stabilito 

all’art. 6 del Contratto che fissa il tempo utile in 584 giorno naturali e consecutivi, gli stessi 

dovranno essere ultimati entro il giorno 29/01/2016. 

Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i Certificati di 

Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

• Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 30/01/2015 di importo pari 

a €. 308.477,86; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €. 306.935,47. 

• Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 02/07/2015 di importo pari 

a €. 647.119,93; Certificato di Pagamento n° 2 di importo pari ad €. 336.948,86. 

• Stato Avanzamento Lavori n° 3 dei lavori eseguiti a tutto il 19/10/2015 di importo pari 

a €. 957.526 72; Certificato di Pagamento n° 3 di importo pari ad €. 308.854,75. 

• Stato Avanzamento Lavori n° 4 dei lavori eseguiti a tutto il 23/12/2015 di importo pari 

a €. 1.271.392,59; Certificato di Pagamento n° 4 di importo pari ad €. 312.296,64. 

In corrispondenza al 2° Stato Avanzamento Lavori sopra citato, l’Impresa ha firmato la 

documentazione relativa con riserva che poi in sede di firma del 3° Stato Avanzamento 

Lavori non ha più rinnovato. 

 

I° S.a.l. 

 I lavori realizzati nel 1° Sal consistono sinteticamente nello scavo e risezionamento, 

a cielo aperto, dell’intero scolo Braggio, nella fornitura e posa in opera di un tratto, di circa 

400 m, di tombinatura del 2° tronco della “canaletta distributrice” del diametro interno di 

120 cm con i relativi pozzetti di ispezione. 

 La posa di detta tombinatura, a causa di un alto livello di falda freatica, ha reso 

necessario l’utilizzo di 390 m di impianto wellpoint. 

 Nel tratto dello scolo Braggio, a cielo aperto, parallelo alla linea ferroviaria Monselice-

Mantova, è stato eseguito un rivestimento di sponda per 476 m, realizzato con il sistema 

palo-tavola e materiale lapideo (508,76 mc) posato su manto geotessile. 
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 Si è dato inizio alla costruzione del ponte lungo Via Santi, con l’utilizzo di palancolato 

a sostegno degli scavi, oltre alla posa di scatolari aventi dimensioni interne di 160 per 100 

cm del Ponticello A (lunghezza 8 m) e della Tombinatura Dal Maso (lunghezza 60 m) 

aventi dimensioni interne di 160 per 100 cm. 

 Lungo il tracciato dello scolo Braggio sono state ripristinate tutte le scoline laterali   

con nuovi e tombini aventi diametro variabile a seconda dell’affossatura presente. 

 

II° S.a.l. 

 Nel 2° Sal sono stati inseriti n.6 nuovi prezzi secondo il Verbale Concordamento 

Nuovi Prezzi in data 20 luglio 2015, per far fronte a minimali lavorazioni non previste nel 

Progetto Esecutivo. 

 I lavori realizzati consistono sinteticamente nel completamento dello scavo e 

risezionamento, a cielo aperto, dell’intero scolo Braggio e il completamento della fornitura 

e posa in opera del restante tratto di tombinatura del 2° tronco della “canaletta 

distributrice” avente diametro interno pari a 120 cm con i relativi pozzetti di ispezione. 

 La posa di detta tombinatura, a causa di un alto livello di falda freatica, ha reso 

necessario l’utilizzo di 300 m di impianto well-point. 

 Nel tratto più a valle dello scolo Braggio, tra via Santi e Via Tresto sono stati eseguiti 

dei rivestimenti di sponda per 291 m, realizzati con il sistema palo-tavola e materiale 

lapideo (161,08 mc) posato su manto geotessile. 

 Tutti i ponti esistenti lungo lo scolo Braggio sono stati demoliti e successivamente 

ricostruiti con le nuove dimensioni idrauliche di Progetto. Detti manufatti sono stati eseguiti 

con rivestimenti di sponda in sasso naturale su base cementata e mattoni lavorati faccia 

vista fino all’impostazione delle fondazioni sulla parte fuori terra. 

 Per garantire la stabilità degli scavi, vista la tessitura del terreno eminentemente 

sabbiosa e variabile oltre alla presenza di una falda freatica particolarmente elevata, sui 

manufatti di Via Santi (eseguito con 10 m di tombotti 200 cm x 150 cm), Via Tresto 

(eseguito con 15 m di tombotti 200 cm x 150 cm) e di via Carazzea (eseguito con 9 m di 

tombotti 160 cm x 100 cm) sono state utilizzate palancole metalliche di idonea lunghezza 

anche al fine di danneggiare meno possibile le vie stradali e la numerosa presenza di sotto 
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servizi. 

 Lungo il tracciato dello scolo Braggio sono state ripristinate tutte le scoline laterali 

con nuovi tombini aventi diametro variabile a seconda dell’affossatura presente. 

 In via Vallancon, a monte del 2° tronco della “canaletta distributrice” è stato realizzato 

il “Ponticello Via Vallancon”, parallelo alla Strada Provinciale n.18. Tale manufatto è 

composto dalla vasca di regolazione delle portate tra scolo Braggio e scolo Santa 

Margherita e da 41,4 m di tombinatura (200 cm x 150 cm) parallela alla S.P. stessa che 

termina nel manufatto d’angolo, già costruito anch’esso, che immetterà le acque nello 

scolo Santa Margherita a cielo aperto. Anche in questo caso, per le motivazioni sopra 

evidenziate e stante la vicinanza della Strada Provinciale ad alta percorribilità il manufatto 

è stato eseguito utilizzando un palancolato metallico a sostegno degli scavi. 

 Sono inoltre iniziati i lavori lungo lo scolo Santa Margherita nel tratto più a valle, con 

la preparazione della zona di cantiere. Tra le sez. 72 e le sez. 80 sono stati tagliati 214 

alberi di medio ed alto fusto per permettere il risezionamento dello scolo secondo le 

sezioni di Progetto. 

 

III° S.a.l. 

 I lavori realizzati consistono nel completamento dei ponti dello scolo Braggio, più 

precisamente denominati Ponticello A e Ponte Dal Maso, tramite l’esecuzione dei muri 

andatori e di prospetto, con rivestimenti di sponda in sasso naturale su base cementata e 

mattoni lavorati faccia vista fino all’impostazione delle fondazioni sulla parte fuori terra 

secondo l’offerta migliorativa proposta dall’A.T.I. 

 È inoltre iniziato lo scavo e risezionamento, a cielo aperto, dello scolo Santa 

Margherita. 

 Nei tratti critici, e più precisamente lungo il tratto di nuovo scolo parallelo a via 

Arzerello e nel tratto parallelo ad una abitazione, sono stati eseguiti dei rivestimenti di 

sponda per un totale di 189 metri lineari, realizzati con il sistema palo-tavola e materiale 

lapideo (169 mc) posato su manto geotessile. 

 Oltre allo scavo sono stati anche realizzati due manufatti, il ponte campestre C 

(eseguito con 8 m di tombotti 200 cm x 150 cm) e il ponte campestre D (eseguito con 8 m 
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di tombotti 200 cm x 150 cm). 

 Per garantire la stabilità degli scavi del ponte campestre C, vista la tessitura del 

terreno eminentemente sabbiosa e variabile oltre alla presenza di una falda freatica 

particolarmente elevata, è stato utilizzato un presidio in sasso (30 mc) lungo la parete di 

scavo parallela alla strada per evitare possibili cedimenti del manto stradale e del suo 

sottofondo. 

 Nel ponte campestre D, invece, alla base dello scavo è stato eseguito un sottofondo 

di materiale lapideo per uno spessore di 50 cm al di sotto delle fondazioni, per garantire 

una migliore stabilità del terreno visto il livello di falda presente. 

 

IV° S.a.l. 

 I lavori realizzati consistono nel completamento del manufatto di regolazione di via 

Vallancon. Sono state posizionate le due paratoie che indirizzano le acque in arrivo 

rispettivamente nello scolo Santa Margherita e nella canaletta distributrice 2° Tronco. 

 È continuato, inoltre, il risezionamento lungo il tracciato secondo le sezioni di 

Progetto dello scolo Santa Margherita, con il completamento anche della posa dei 164 m 

di elementi scatolari 160x100 cm dall’attraversamento della strada provinciale Sp18 fino 

alla linea ferroviaria Monselice Mantova, dove è stato costruito in opera un pozzetto da cui 

inizia da cui inizia la canaletta distributrice 1° Tronco, posata fino all’intersezione con via 

Gorgo Sud per un totale di 312 m di tubazione in calcestruzzo DN 120 cm posata. Il tratto 

di via Gorgo Sud è stato momentaneamente lasciato in sospeso, e si è ripresa la posa 

della condotta subito a monte della via procedendo poi verso il tratto iniziale, per un totale 

di altri 408 m di tubazione in calcestruzzo DN 120 cm posata. Tutto il tratto di tombinatura, 

come da Progetto, è stato posato previo getto di fondazione alla base con relativa 

armatura. 

 A completamento degli attraversamenti stradali già eseguiti, sono stati eseguiti gli 

strati unici lungo via Santi, via Tresto, via Carazzea e la provinciale S.P.18 via Vallancon. 

 Sono inoltre stati installati tutti i parapetti nei ponti dello scolo Braggio, nel manufatto 

di via Vallancon e le coperture dei pozzetti di ispezione della canaletta distributrice 2° 

tronco, realizzate con le griglie proposte e le relative scalette per scendere in quota. 
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Varianti in corso d’opera 

 

 Devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzione si configuri la 

necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte 

in corso d’opera e non originariamente previste e prevedibili. Trattasi sostanzialmente di: 

 

1) Variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto Esecutivo, in data 

23/03/2004, 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. 

Nella fattispecie le annate 2013 e 2014 sono state caratterizzate da straordinarie 

precipitazioni. Precisamente nel corso del 2013 le precipitazioni cumulate sommano a 

1.051,4 mm (93 giorni piovosi) mentre nel corso dell’anno 2014 le precipitazioni cumulate 

ammontano a 1.149,4 mm (99 giorni piovosi) - dati ARPAV registrati presso la stazione di 

Este/Calaone come riportato nella documentazione allegata - rispetto a precipitazioni 

medie annue dell’areale, che si attestano sui circa 600 mm. Tali eccezionali abbondanti ed 

imprevedibili precipitazioni, succedutesi peraltro per due anni consecutivi, hanno generato 

un notevole innalzamento della quota di falda freatica. 

Dovendo eseguire i manufatti, quali i ponti stradali, le tombinature e la canaletta 

distributrice 1° e 2° tronco, alle quote d’imposta di Progetto, vista e considerata 

l’imprevista sopraelevata quota della falda freatica, generatasi dalle straordinarie 

precipitazioni sopra descritte, ne risultano necessarie ed ineludibili l’esecuzione di opere 

provvisionali suppletive per garantite gli asciugamenti delle aree di cantiere. 

Stante, inoltre, la particolare tessitura del terreno di natura eminentemente sciolta, e la 

contestuale presenza di una falda freatica elevata sul fronte degli scavi si generano 

continui franamenti e smottamenti improvvisi che ne richiedono inevitabilmente il loro 

sostegno con idonee ed apposite opere provvisionali di protezione e contenimento degli 

stessi. 

Al fine di verificare il livello della falda freatica in prossimità dei manufatti da realizzare e 

valutarne con precisione le idonee opere provvisionali, di sostegno, protezione e 
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asciugamento degli scavi di cantiere, il Consorzio di Bonifica ha fatto eseguire apposite 

indagini geognostiche nel mese di settembre 2015, inserite nella Relazione geologica 

allegata alla presente Perizia, da cui si evince la presenza di una elevata quota della falda 

freatica che unitamente alla presenza di lenti sabbiose, riscontratesi sulla quasi totalità dei 

manufatti da realizzare, rende di fatto la zona di lavoro ad elevato rischio di franamenti e 

pertanto necessitante di idonee opere provvisionali. 

Le problematiche relative agli scavi di sbancamento per l’esecuzione dei manufatti di 

attraversamento di strade a viabilità pubblica presentano contestualmente anche ulteriori 

situazioni gravose qualora la dimensione degli stessi scavi aumenti, oltre le necessarie ed 

utili geometrie per la esecuzione delle opere idrauliche in parola, in quanto diventa 

difficoltoso oltre che particolarmente onerosa la gestione dei sottoservizi presenti, le opere 

di by-pass, ed il successivo ripristino e compattazione dei sottofondi e di tutta la sede 

viabile con note problematiche circa i possibili successivi assestamenti del terreno 

rimosso. 

Si pone in evidenzia inoltre che nella “Relazione geologico-geotecnica ed indagini 

geognostiche”, allegata al Progetto Esecutivo, la falda freatica fosse assente alla quota 

d’imposta dei ponti e dei manufatti da realizzare. 

In definitiva la presenza di acqua di falda freatica negli scavi comporta necessariamente 

l’utilizzo di idonee opere provvisionali a sostegno degli stessi mediante l’infissione di 

apposito palancolato metallico e di idonei sistemi di asciugamento degli scavi mediante 

installazione di impianto well-point e delle relative pompe, che richiedono le seguente 

opere con i relativi costi distinti per manufatto: 

• Ponte stradale “Vallancon”:  palancolato €.52.318,00 

• Ponte campestre “D”: palancolato €.20.927,20  

• Ponte stradale “via Arzerello”:  palancolato €.9.544,50 

• Ponte stradale “via Granze”:  palancolato €.38.460,80 

 impianto well-point: €.5.064,32 

• Ponte stradale “via Canareggio Alta”: palancolato €.22.482,60 

 impianto well-point €.3.952,64 

 puntelli €.1.589,40 
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• Ponte campestre “Canareggio Bassa A”: palancolato €.13.857,20 

 impianto well-point €.2.099,84 

 puntelli €.1.589,40 

• Ponte stradale “via Canareggio Bassa B”: palancolato €.11.665,50 

 impianto well-point €.4.076,16 

 puntelli €.1.589,40 

• Ponte stradale “via Caduti A”:  palancolato €.20.467,65 

 impianto well-point €.7.164,16 

• Ponte stradale “via Caduti B”:  palancolato €.9.332,40 

 impianto well-point €.3.273,28 

 puntelli €.1.589,40 

• Ponte stradale “Dal Maso”:  palancolato €.14.140,00 

• Ponticello campestre “A”:  palancolato €.14.140,00 

• Ponte stradale “via Carazzea”:  palancolato €.22.023,05 

• Ponte stradale “via Tresto”:  palancolato €.29.128,40 

• Ponte stradale “via Santi”:  palancolato €.19.583,90 

• Condotta distributrice:  palancolato €.7.070,00 

 impianto well-point €.57.683,84 

L’importo complessivo delle lavorazioni sopra elencate risulta di €.394.813,04, contro i 

16.334,00 €. previsti nel Progetto Esecutivo, in aumento di €.378.479,04, così suddiviso 

nelle tre categorie: 

- palancolati (voce I.02.02) per un totale di €.305.141,20, contro €.7.070,00 previsti in 

Progetto, con un aumento pertanto di €.298.071,20; 

- well-point (voce E.07.03) per un totale di €.83.314,24 contro €.9.264,00 previsti in 

Progetto, con un aumento pertanto di €.74.050,24; 

- puntelli (voce NP.29) per un totale di €.6.357,60. 

 

2) Abbattimento di alberi a medio ed alto fusto diametro 16-30 cm. Durante l'esecuzione 

dei lavori ci si è trovati in presenza di alberature, sia di diametro che di quantità, 

decisamente superiore a quanto previsto nel Progetto Esecutivo in data 23/03/2014. Il 
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tempo intercorso tra la redazione del Progetto e la realizzazione dei lavori ha contribuito 

all'accrescimento del numero e del diametro delle alberature presenti nei luoghi oggetto di 

lavori. 

Il totale delle lavorazioni è di €.33.817,80, contro €.1.695,60 previsti in Progetto, con una 

differenza di €.32.122,20. 

 

3) Modifica degli strati di fondazione della viabilità pubblica interessata dai lavori di 

esecuzione dei ponti stradali. Al fine di evitare possibili futuri cedimenti della viabilità 

pubblica interessata dai lavori di esecuzione di alcuni ponti, si è “rinforzato” lo strato di 

fondazione delle strade mediante modifica del pacchetto stradale con spessori e materiali 

adeguati. 

Il totale delle lavorazioni è di €.33.041,46, contro €.13.307,16 previsti in Progetto, con una 

differenza di €.19.734,30. 

 

4) Opere per la continuità idraulica. In fase di esecuzione dei lavori, anche a causa delle 

abbondanti precipitazioni atmosferiche, verificatesi nel corso dell’anno 2014, si è 

riscontrata la necessità di garantire maggiormente la continuità idraulica del costruendo 

nuovo canale e dei canali o fossati esistenti mediante costituzione, e successiva 

rimozione, di varie opere provvisorie quali scavo a cielo aperto di sezione adeguata e 

successivo reinterro, fornitura e posa in opera di tubazioni di diametro adeguato nonché 

l'utilizzo di pompe per by-pass provvisori. 

Il tutto è stato valutato con una voce a corpo comprensiva di tutte le lavorazioni sopra 

descritte pari ad €.10.321,43. 

 

5) Modifica al tracciato di posa della condotta distributrice lungo via Gorgo Sud. A causa 

della presenza di una nuova condotta fognaria in gres ceramico, posata dall’Ente Gestore 

Centro Veneto Servizi di Monselice, in data successiva alla redazione del Progetto 

Esecutivo, si rende necessario un minimale spostamento del tracciato della condotta 

distributrice onde evitare oneri eccessivi e non previsti, per lo spostamento di detti 

sottoservizi, stante la sovrapposizione delle due condotte. Detto spostamento comporta 
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una serie di lavorazioni aggiuntive quali la demolizione totale dei manufatti in c.a., asfalto o 

in muratura che insistono nel tratto interessato, ricostruzione di accesso carraio e 

pedonale esistente, posa di una nuova condotta di collegamento del fossato esistente, 

carico del materiale di risulta su mezzo,  trasporto a rifiuto dello stesso a qualsiasi 

distanza, il conferimento presso discariche autorizzate, gli oneri di discarica, lo scarico e 

quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Il totale delle 

lavorazioni è di €.10.000,00 contro €.303,81 previsti in Progetto, con una differenza di 

€.9.696,19. 

 

6) Sostituzione delle tombinature di collegamento delle scoline laterali preesistenti con 

nuove tombinature di diametro adeguato. In fase di realizzazione dei lavori si è riscontrato 

che le tombinature esistenti presentavano degradi tali da rendere inefficiente lo scolo delle 

acque provenienti dalle scoline laterali delle campagne. Si provvede pertanto alla loro 

sostituzione con nuove condotte in conglomerato cementizio di diametro adeguato, 

analizzato caso per caso. 

L’importo complessivo delle lavorazioni eseguite pertanto risulta in diminuzione di 

€.7.020,12, suddivise nelle tre categorie: 

- tubi in cemento DN interno 40 cm (voce F.10.15.B) per un totale di €.1.900,80, 

contro €.1.128,60 previsti in Progetto, con un aumento pertanto di €.772,20; 

- tubi in cemento DN interno 60 cm (voce F.10.15.D) per un totale di €.15.190,32 

contro €.10.824,24 previsti in Progetto, con un aumento pertanto di €.4.366,08; 

- tubi in cemento DN interno 80 cm (voce F.10.15.D) per un totale di €.6.150,72 

contro €.18.309,12 previsti in Progetto, con una diminuzione pertanto di 

€.12.158,40; 

 

7) Modifiche all’esecuzione delle strutture in c.a. relative ai prospetti di monte e di valle dei 

ponti rispetto a quanto proposto dall’Impresa in sede di gara nell’offerta tecnico-

migliorativa. In fase di gara l’Impresa ha offerto, a parità di costo, di eseguire i prospetti di 

monte e di valle dei ponti, anziché con muri andatori in c.a., come previsto nel Progetto 

Esecutivo del Consorzio di Bonifica, con muri in c.a. aventi struttura perpendicolare allo 
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scolo. 

Durante il tracciamento in loco dei ponti è emersa una difficoltà oggettiva di esecuzione, di 

alcuni di essi, secondo la proposta dell’Impresa, a causa di impedimenti fisici, naturalistici 

e dello stato dei luoghi circostanti (presenza nelle immediate vicinanze di case e/o 

recinzioni, strade, piante secolari) con evidente potenziale rischio di arrecare danni a 

strutture esistenti. Tali modifiche comportano pertanto delle economie per l'Ente. Le 

economie dei ponti già realizzati sono state contabilizzate nei S.a.l. emessi a 

compensazione dei palancolati metallici necessari alla realizzazione degli stessi. 

Il totale delle detrazioni applicate secondo l’analisi puntuale per ogni lavorazione non 

eseguita, determinata sulla base di nuovi prezzi concordati con l’A.T.I., poiché oggetto di 

miglioria, e non direttamente deducile dai prezzi di offerta, è il seguente: 

• Ponte campestre "C" €  6.692,46  

• Ponte via Canareggio Bassa punto A €  4.652,00  

• Ponte via Canareggio Bassa punto B €  12.121,09  

• Ponte via Caduti punto B €  5.319,98  

• Ponte Dal Maso €  9.179,94  

• Ponticello "A" €  9.637,28 

• Ponte Ruffini Norina €  8.861,75  

• Ponte campestre "A" €  12.844,78  

• Ponte campestre "B" €  13.534,59  

• Ponte via Arzarello €  7.571,72  

• Ponte via Risorta €  5.603,81  

• Ponte via Caduti punto A €  7.037,44 

• Copertine di marmo €  13.542,44  

• Geostuoia €  25.690,00  

• Rivestimento di sasso naturale €  6.011,14 

                                                        TOTALE €  148.300,42 

 

Tutte le varianti sopra esposte comportano un aumento di spesa non previsto e non 

prevedibile, ad eccezione di quanto indicato al p.to 7) (modifiche nell’esecuzione delle 
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strutture in c.a. dei prospetti di monte e di valle dei ponti) che comporta un'economia di 

spesa. 

Per contenere l'aumento di spesa e concludere tutte le lavorazioni previste nell'appalto, al 

fine di renderlo funzionale, con la presente Perizia si propone di: 

a) estendere le economie di cui al p.to 7) per tutti i rimanenti ponti ancora da eseguire; 

b) utilizzare il ribasso d'asta; 

c) realizzare in diretta amministrazione da parte del Consorzio di una contenuta parte di 

lavorazioni, per contenerne i costi, e precisamente eseguire l’escavo dei primi 900 metri 

circa dello scolo Santa Margherita e dei tre ponticelli campestri lì dislocati; 

d) affidamento di lavori in economia per l’esecuzione di impianto well-point. 

 

Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune varianti rispetto al contratto, si 

è proceduto al concordamento di 29 Nuovi Prezzi, formulati mediante l’utilizzo del 

prezziario della Regione del Veneto e confronto comparativo con le lavorazioni previste in 

contabilità come da allegate analisi, di seguito descritti: 

• (NP. 1, NP.2, NP.3) - Nuovi Prezzi resesi necessari per degli spostamenti di 

sottoservizi TELECOM; nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi a tubazione 

corrugata DN125 mm, pozzetto telecom 60x60 cm e relativo chiusino in ghisa; 

• (NP. 4, NP.5, NP.6) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti della variante 3: 

nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi a strato di fondazione in misto cementato e 

a fresatura a freddo delle pavimentazioni per i primi tre centimetri e per ogni centimetro 

successivo; 

• (NP.7, NP.8, NP.9, NP.10, NP.11, NP.12, NP.13, NP.14, NP.15, NP.16, NP.17, 

NP.18, NP.19, NP.20, NP.21, NP.26, NP.27, NP.28) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i 

contenuti della variante 7: nella fattispecie trattasi di tutti quei prezzi che andranno a 

costituire un’economia per l’Ente in quanto facenti parte dell’offerta tecnica migliorativa 

presentata dall’A.T.I. non realizzabile in fase di esecuzione; 

• (NP. 22, NP.24) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti della variante 5: nella 

fattispecie si tratta di solette piane per la chiusura dei pozzetti di ispezione e di un prezzo 

a corpo comprensivo di tutte le lavorazioni complementari alla posa della condotta 
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distributrice quali demolizioni varie e ripristini stradali; 

• (NP.23) - Nuovo Prezzo resosi necessario per una migliore gestione delle quote 

idriche all’interno del bacino in cui viene eseguito il lavoro tramite una porta a vento in 

acciaio zincato DN60 cm; 

• (NP.25) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti della variante 6: nella 

fattispecie si tratta opere provvisionali atte a garantire il regolare e continuo deflusso delle 

acque durante tutto il periodo delle lavorazioni. 

• (NP.29) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti della variante 1: nella 

fattispecie si tratta delle puntellature necessarie a garantire la stabilità dei palancolati che 

si andranno ad installare. 

 

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

computo metrico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle 

percentuali in più e in meno rispetto a quelli del contratto: 

 

• Scavi e movimenti di terra: l'importo degli scavi passa da €.655.115,69 del contratto 

a €.604.460,61 previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad €.50.655,08, 

pari al 7,73%; 

 

• Fornitura e posa opere in c.a.: l'importo relativo alle opere in cemento armato passa 

da €.351.944,93 del contratto a €.305.892,16 previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione 

ammontano ad €. 46.052,77, pari al 13,09%; 

 

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

€.216.206,76 del contratto a €.645.431,64 previsti nella Perizia. I lavori in aumento 

ammontano ad €. 429.224,88 pari al 198,53%; 

 

• Fornitura e posa in opera Tubazioni in c.a.: l'importo relativo alle tubazioni e pezzi 

speciali costituenti la rete idraulica passa da €.532.100,70 del contratto a €.504.181,79 

previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad €. 27.918,91, pari al 5,25%;  
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• Fornitura e posa in opera Opere Stradali: l'importo relativo alle tubazioni e pezzi 

speciali costituenti la rete idraulica passa da €.27.696,80 del contratto a €.55.808,75 

previsti nella Perizia. I lavori in aumento ammontano ad €. 28.111,95, pari al 101,50%; 

 

• Per lavori a corpo: l'importo relativo ai lavori a corpo passa da €.28.839,64 del 

contratto a €.26.986,40 previsti nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad 

€.1.853,24, pari allo 6,43%; 

 

Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati ammontano a € 1.994.460,93, mentre 

gli oneri per la sicurezza restano pari ad €.36.250,00; l’importo complessivo dell’atto di 

sottomissione è pari ad €.2.030.710,93, in supero di €.182.556,41 (pari al 9,878%) rispetto 

all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a €.1.848.157,52, inclusi oneri per la 

sicurezza di €.36.250,00. 

 

Somme a disposizione: 

 

Lavori e forniture in diretta amministrazione (i.v.a. inclusa): trattasi di lavori da eseguire 

con mezzi ed operatori del Consorzio relativi all’escavo di un tratto dello scolo Santa 

Margherita di circa 900 metri ed all’esecuzione di n.3 ponticelli campestri, denominati 

“Ruffini Norina”, “campestre A” e “campestre B”. Per detti ponticelli campestri si prevede la 

posa di idonei tombotti prefabbricati in c.a. con una semplice sagomatura delle sponde in 

aderenza agli stessi. E’ prevista la fornitura di scatolari prefabbricati in conglomerato 

cementizio armato, geotessuto, materiale arido e pali in legno per un importo complessivo 

di 25.000,00 €. 

 

Lavori in economia (i.v.a. inclusa): per l’installazione di impianto well-point viene previsto 

un affidamento diretto per un costo complessivo di €. 38.700,00 oltre iva. 

 

Espropri, servitù ed indennizzi: il costo complessivo per gli espropri, servitù, occupazioni 
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temporanee per l'esecuzione dei lavori e danni di frutto pendente passa da €.1.060.242,20 

del Progetto a €.1.137.304,18 stimati in Perizia, con un aumento di costi di €.77.061,98. 

 

Spese Generali: le spese generali vengono rimodulate, in virtù dell'aumento delle voci 

relative ai lavori ed agli espropri sopramenzionate. L'importo passa da €.436.259,51 

dell'aggiudicazione a €.270.314,49 stimati in Perizia, con una diminuzione di €.165.945,02. 

Dette spese generali stabilite nella misura del 15%, come da circolare Ministeriale n.312 

del 1985, saranno recuperate sino alla concorrenza massima percentuale sopracitata 

anche a seguito di un successivo eventuale assestamento del quadro economico 

 

Ripristini e spostamenti sottoservizi: il costo complessivo (i.v.a. inclusa) rimane invariato e 

pari a €.35.000,00. 

 

IVA: l'I.V.A., in aumento di un (1) punto percentuale rispetto al Decreto Ministeriale di 

concessione del finanziamento, viene rimodulata, con il nuovo importo dei lavori per una 

somma complessiva pari a €.454.456,40, superiore rispetto ai €.414.293,99 derivanti 

dall'aggiudicazione. 

 

Imprevisti ed arrotondamento: gli imprevisti vengono azzerati nella presente Perizia 

rispetto ai €.5.207,02 di Progetto al fine di fronteggiare il maggior costo delle opere e degli 

espropri. 

 

Proroga dei tempi di ultimazione lavori e ultimazione pratiche espropriative: per 

l’ultimazione lavori e pratiche espropriative si richiede una proroga di 12 mesi rispetto alla 

data del 30/06/2016, fissando il termine ultimo al 30/06/2017. 

 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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Decreto 
Ministeriale n. 

24927 del 
24/11/2011

 da Aggiudicazione Perizia n. 1 Raffronto (Perizia -
Aggiudicazione)

A.1 Lavori a misura Euro 1.942.019,14        1.783.064,88 2.115.774,95 € 332.710,07
A.2 Lavori a corpo Euro 31.410,60            28.839,64            26.986,40            -€ 1.853,24
A.3 Decurtazione per OTM non eseguite Euro -148.300,42 -€ 148.300,42
B Costi speciali per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta Euro 36.250,00            36.250,00            36.250,00            € 0,00

TOTALE LAVORI (A.1+A.2) Euro 1.973.429,74        1.811.904,52        1.994.460,93        € 182.556,41

C TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3+B) Euro 2.009.679,74        1.848.154,52        2.030.710,93        € 182.556,41

D Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA INCLUSA) Euro 25.000,00            € 25.000,00
E Lavori in economia (IVA INCLUSA) Euro 47.214,00            € 47.214,00
F Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 1.060.242,20        1.060.242,20        1.137.304,18        € 77.061,98

G.1 Spese Generali (15% di C+G) Euro 460.488,29          436.259,51          -€ 436.259,51
G.2 Spese Generali Euro 270.314,49          € 270.314,49
H Ripristini e Spostamento Servizi Euro 35.000,00            35.000,00            35.000,00            € 0,00
I.1 I.V.A. (21% di C+I) Euro 429.382,75          € 0,00
I.2 I.V.A. (22% di C+I) Euro 414.293,99          454.456,40          € 40.162,41
L Ribasso d'asta Euro 161.525,22          -€ 161.525,22
M Imprevisti ed arrotondamento Euro 5.207,02              5.207,02              -€ 5.207,02

N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D+E+F+G+H+I+L+M+N) Euro 1.990.320,26        2.112.527,94        1.969.289,07        -€ 143.238,87

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (C+O) Euro 4.000.000,00        3.960.682,46        4.000.000,00        € 39.317,54

QUADRO ECONOMICO

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO POS.6 - PIN CAVARIEGA 4.000.000,00
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