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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°46/2016 
 
OGGETTO: "RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO NEI COMUNI DI 

MONSELICE E PERNUMIA": ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 4 (quattro) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 29/2/2015 
prot.n.2145, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°09: "RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO NEI COMUNI DI 
MONSELICE E PERNUMIA": ASSESTAMENTO QUADRO 
ECONOMICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.11/2015 del 20/02/2015 il Consiglio di 
Amministrazione, nel recepire l’esito della relativa gara d'appalto, ha aggiudicato in via 
definitiva nei termini previsti dall'art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla ditta La 
Cittadella s.n.c. di Codevigo l’appalto dei lavori previsti dal progetto denominato 
"Ricalibratura del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia - 1^ Stralcio" per 
l’importo contrattuale di €.381.972,57 oltre IVA, con un ribasso percentuale del 28,12% 
corrispondente ad €.114.027,42, di cui la Sezione Regionale Difesa del Suolo con decreto 
n.210 del 22/06/2015 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.127/2015 del 02/09/2015 si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, con un aumento dell’importo 
di contratto di €.36.464,32 pari al 9,55% dell'importo originario, che ha trovato copertura 
all’interno del quadro economico di progetto; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 29/02/2016 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, nel segnalare che con decreto n.334 del 28/10/2015 della Sezione 
Regionale Difesa del Suolo è stata approvata la succitata prima Perizia suppletiva e di 
variante e che in data 23/11/2015 sono stati ultimati i lavori concedendo ulteriori 60 giorni 
all’impresa aggiudicataria per completare le opere marginali, ora terminate, evidenzia che 
in sede di verifica della situazione contabile del finanziamento in questione sono emerse 
delle variazioni su alcune voci di spesa e risulta, quindi, opportuno procedere ad una 
ulteriore rimodulazione delle voci di spesa utilizzando le economie riportate per interventi 
migliorativi delle opere realizzate; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, illustra dettagliatamente le suddette rimodulazioni e le relative 
motivazioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo aggiornamento del quadro economico del 
progetto "Ricalibratura del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia - 1^ 
Stralcio" nei termini risultanti dall'allegata relazione datata 29/02/2016 e di affidare alla 
Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali 
per la rispettiva approvazione; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata relazione datata 29/02/2016 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
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2. Di approvare il nuovo aggiornamento del quadro economico del progetto "Ricalibratura 
del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia - 1^ Stralcio" nei termini 
risultanti dall'allegata relazione datata 29/02/2016; 

 
3. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per la rispettiva approvazione 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
11/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/3/2016 

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/


 

 
 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Este 

 
 
 
 

RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO  

NEI COMUNI DI MONSELICE E PERNUMIA 

 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO 29-02-2016 

 
finanziamento euro 1.135.000,00 

decreto Sez. Reg. Difesa del Suolo 25-11-14 n. 426 (approvaz. definitivo) 
decreto Sez. Reg. Difesa del Suolo 28-10-2015 n. 334 (approvaz. Perizia) 

 
 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

DATA:  29-02-2016 (o data di approvazione da parte del CdA consorziale) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.046/2016
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1. PREMESSA 

Con Decreto Dirigente regionale Direzione Difesa del Suolo n. 426 del 25-11-2014, 

veniva approvato il progetto definitvo “Ricalibratura canale Desturello nei comuni di 

Monselice e Pernumia” per un finanziamento complessivo di € 1.135.000,00. 

Il Consorzio a seguito di regolare gara d’appalto, con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 11/2015 del 20/02/2015 ha 

aggiudicato alla ditta “La Cittadella di Ferrara Andrea & C.” di Codevigo (PD) la 

realizzazione delle opere di progetto. 

A seguito della stipula del contratto rep. n. 1351 del 14-05-2015, previo apposito 

verbale di consegna del 14/05/2015, sono iniziati i lavori, stabilendo in 180 giorni il tempo 

utile per la loro ultimazione, ovvero entro il 10/09/2015. 

Con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 210 del 22-06-2015 

veniva autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta conseguito in 

sede di gara. 

In data 02/09/2015 si è predisposta una Perizia suppletiva e di variante n.1 approvata 

con Deliberazione n.127/2015 del 02/09/2015 dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

La Perizia è stata redatta con lo scopo di apportare modeste varianti al progetto per 

migliorare alcune soluzioni progettuali e per fronteggiare eventi intervenuti a seguito di 

circostanze ed esigenze insorte in corso di realizzazione, non previste e non prevedibili 

al momento della redazione del progetto. 

Con voto n.101 del 18/09/2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha 

espresso parere favorevole all’approvazione regionale della Perizia suppletiva e di 

variante n.1. 

Con Decreto n. 334 del 28-10-2015 il Direttore della Sezione Regionale Difesa del 

Suolo ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante n.1. 

I lavori sono stati ultimati in data 23/11/2015 come riportato nel Certificato di 

ultimazione di pari data. Col certificato di ultimazione il D.L. concedeva all’impresa 

aggiudicatoaria 60 giorni per opere marginali. 

In data 22/01/2016 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione delle opere marginali. 
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2. DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO 
DI ASSESTAMENTO 

A seguito dell’ultimazione delle opere si è proceduto ad una verifica della situazione 

contabile del finanziamento in oggetto. 

Il quadro che ne è maturato rileva delle variazioni su alcune voci di spesa. 

In particolare dalle voci A) Lavori in appalto soggetti a rib. d’asta, B) Costo 

manodopera non soggetto a rib. d’asta, C) Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. 

d’asta risulta un’economia di €176,04 rispetto al quadro economico vigente (ovvero 

quello relativo alla Perizia suppletiva e di variante n.1 approvato con Decreto n. 334 del 

28-10-2015 il Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo), mentre risulta 

un’economia di €105.000,00 nella voci F) Espropri, indennnità, spese tecniche e notarili, 

un’economia di € 12.553,11 nella voce G) Oneri per eventuali contenziosi , ed 

un’economia di €17.353,88 nella voce H) Imprevisti ed arrotondamenti, per complessivi € 

135.083,02. 

Si intende utilizzare tali economie per interventi migliorativi delle opere realizzate 

dall’impresa appaltatrice. Si sono quindi individuate le opere di maggiore urgenza e 

necessità e richiesti dei preventivi a ditte di fiducia del Consorzio. 

Per realizzare un ponte ad uso manutentorio che permetta ai mezzi del Consorzio di 

Bonifica di attraversare il nuovo canale Desturello e permettere la manutenzione delle 

sponde da ambo i lati è pervenuta l’offerta di € 21.289,12 oltre l’IVA di legge. 

Per l’acquisto di n.2 attuatori portatili a batteria e dei relativi accessori, utili alla 

movimentazione delle paratoie in tempi rapidi in caso di fenomeni di piena che 

interessano la frazione San Cosma di Monselice. È pervenuta l’offerta di € 5.950,00 oltre 

l’IVA di legge. 

Per l’adeguamento del sistema telecontrollo come previsto alla voce di spesa C) del 

quadro economico, si sono acquisiti dei preventivi per 

Acquisto di un sistema di allarme per € 4.600,00 oltre IVA, e fornitura della 

componentistica per realizzare n.3 periferiche per complessivi € 15.000,00 oltre IVA 

necessario all’allertamento in occasione delle piene del canale Desturello, causa di 

ripetuti allagamenti delle sedi stradali e aree urbane della frazione. 

Infine con la somma rimanente si intende realizzare presidio di sponda con pali 

addossati e sasso nei tratti di maggiore criticità, ovvero ove le nuove sponde sono di  

terreno non coesivo e la conformazione delle opere realizzate ne richiedono la necessità, 

per complessivi € 63.916,41 oltre IVA. 
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3. QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO DATATO 29-02-2016 

Si riporta di seguito il quadro economico di assestamento con le differenze dal quadro 

economico di Perizia di variante e suppletiva n.1.  

Si ritiene che l’assestamento del quadro economico sia congruo con la tipologia e 

complessità degli interventi in oggetto e che l’intervento sara’ completato secondo le 

indicazioni per cui è stato concesso il finanziamento. 
 Delibera n.046/2016
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