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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°85/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI 

SUBITI DALLA COPERTURA DELL'IDROVORA ACQUANERA IN 
COMUNE DI PERNUMIA A SEGUITO DELLE AVVERSITA' 
ATMOSFERICHE DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2014: CONTABILITÀ 
FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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. 

  



2 
 

OGGETTO N°04: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI 
SUBITI DALLA COPERTURA DELL'IDROVORA ACQUANERA IN 
COMUNE DI PERNUMIA A SEGUITO DELLE AVVERSITA' 
ATMOSFERICHE DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2014: CONTABILITÀ 
FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che in data 14/10/2014 è stato redatto il Verbale di somma urgenza e che in 
data 16/10/2014 si è proceduto al sopralluogo congiunto con un funzionario della Sezione 
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Padova redigendo il Verbale di constatazione dei 
danni subiti all'impianto idrovoro Acquanera di Pernumia e relativi annessi a seguito della 
tromba d'aria registratasi nel pomeriggio del 13/10/2014; 
 
RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.152/2014 del 
21/10/2014 ha approvato l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la riparazione dei 
danni subiti dalla copertura dell'idrovora Acquanera in comune di Pernumia a seguito delle 
avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014" e che con successiva deliberazione 
n.168/2014 del 18/11/2014 ha approvato la relativa Perizia di Spesa nella quale erano 
indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle 
opere interessate con un costo complessivamente stimato in €.200.000,00; 
 
RICORDATO, infine, che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.168/2014 del 
18/11/2014 ha preso atto che la struttura consorziale a seguito di procedura di gara 
semplificata aveva selezionato la ditta "F.lli Tono Costruzioni S.r.l." di Piove di Sacco (PD), 
alla quale era stato aggiudicato il relativo appalto per l'importo contrattuale di € 
138.419,85 più IVA; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati in data 27/11/2014 ed ultimati in data 
25/2/2015, è stato redatto in data 2/7/2015 l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione e 
l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
21/4/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.199.572,91 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza 
per la riparazione dei danni subiti dalla copertura dell'idrovora Acquanera in Comune di 
Pernumia a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014" gli atti di 
Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente atto, 
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nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 
complessivamente a €.199.572,91 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese già sostenute dal Consorzio; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione del Direttore dei Lavori e 

la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza per la riparazione dei 

danni subiti dalla copertura dell'idrovora Acquanera in comune di Pernumia a seguito 
delle avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014" gli atti di Contabilità Finale ed il 
Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente atto; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 

complessivamente a €.199.572,91 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 

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

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

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.3 
 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale
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Reiazkwie del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE

Nel pomeriggio del giorno 13ottobre 2014 si è formata una forte tromba d’aria che ha

interessato un tratto ben definito del territorio consorziale ed in particolare la zona dei

colli Euganei tra cui i paesi di Este, Baone, Arqua’ Petrarca, Monselice, Pernumia,

Battaglia Terme, Due Carrare, arrecando danni ingenti alle coperture delle abitazioni ed

edifici privati, compresa quella dell’impianto idrovoro di Acquanera ed i relativi annessi,

tra cui abitazione adibita ad ufficio e magazzino, la cabina di trasformazione e l’officina

meccanica.

In data 14.10.2014 il Consorzio ha redatto il Verbale di Somma Urgenza, ed in data

16.10.2014 si è provveduto ad effettuare il sopralluogo congiunto con il funzionario del

Genio Civile di Padova redigendo il Verbale di Costatazione ai sensi degli artt. 175

e 176 del D.P.R. n. 207/2010.

Con Deliberazione del CdA consorziale n. 152/2014 del 21-10-2014 è stata approvata

l’esecuzione degli interventi per la riparazione dei danni subiti dalle coperture dei locali

costituenti l’impianto idrovoro Acquanera di Pernumia. Con la medesima deliberazione è

stato deciso di disporre l’iscrizione di una voce di spesa di €200.000,00 da imputare

provvisoriamente a carico della proprietà consorziata in attesa del corrispondente

finanziamento regionale.

2. PERIZIA Dl SOMMA URGENZA

La Perizia di Somma Urgenza per i’ Lavori di somma urgenza per la riparazione dei

danni subiti dalla copertura deII’idrovora Acquanera in comune di Pernumia a seguito

delle avversità atmosferiche del giornd 13 ottobre 2014”, a firma del lng. Andrea Artuso,

è stata approvata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 168/2014 del 18-11-2014.

Con la Deliberazione sopra citata è statò preso atto che i lavori sono stati affidati alla

ditta FIli Tono Costruzioni S.r.l. di Le~naro (PD).

Si riporta il quadro econoitiico della Perizia di Somma Urgenza:

140.000,00

8) Oneri per la sicurezza 7.000,00

147.000,00

32.340,00

D ) Spese generali (10% di A+B) . 14.700,00

E ) Oneri per eventuali controversie

F) Imprevisti e arrotondamento . ,. 1.550,00

SOMMANO € 200.000,00

A) Importo lavori

C) l.V.A. (22% di MB)

SOMMANO A +8

4.410,00

3
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

3. FINANZIAMENTO

La spesa prevista dalla Perizia ammonta dunque a € 200.000,00, tale cifra è stata

posta provvisoriamente a carico del Bilancio consorziale, in attesa dell’approvazione

regionale e del corrispondente finanziamento.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE Dl PROGETTO ESECUTIVO

I lavori previsti con la Perizia sono riassumibili nella demolizione e nella successiva

ricostruzione “ex novo” della copertura dell’impianto idrovoro ed il ripristino delle parti

mancanti degli altri fabbricati sopracitati.

La lavorazione comprende le seguenti fasi principali:

• La protezione provvisoria dei tetti dagli agenti atmosferici;

• La messa in sicurezza dell’area di cantiere ed il montaggio dei ponteggi;

• Lievo e/o demolizione delle parti danneggiate;

• La ricostruzione ex novo del manto di copertura ed eventuali riparazioni;

• La sistemazione di scossaline, grondaie e antenne.

• Il trasporto a discarica dei materiali dei calcinacci

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.

Con nota prot. n. 9846/33.3.30 del 05-11-2014 il Responsabile del Procedimento ihg.

Giuseppe Gasparetto Stori dava incarico alla ditta FIli Tono Costruzioni di una prima

messa in sicurezza preliminare urgente delle coperture del fabbricato idrovoro.

A seguito di richieste di preventivi a ditte di fiducia con nota prot. n. 10728/33.3.30 del

27-11-2014 veniva confermato l’incarico alla ditta . F.lli Tono Costruzioni della

nianuter~zione straordinaria dell? cdperture danneggiate dei locali componenti l’idrovora

Acquanera di Pernumia per l’importo di € 138.419,85 oltre l’IVA:

A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economicò veniva ad esser

modificato come di seguito: .

Lavori in éppalto

A) Importo soggetto a ribasso d’asta 131.419,85

B) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass 7.000,00

SOMMANQA + 8

C) VA. 22% di (A + B)

D) Spese generàli (10% di A + B)

E) Indennizzi occ. Temp e Frutti pendenti

F) Imprevisti ed arrotondamento

Residui derivanti dal ribasso d’asta~

SOMMANO

138.419,85

30.452,31

13.841,99

4.410,00

1.550,00

€ . . 11.325,79

200.000,00
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

Con nota prot. n. 10728 deI 27-11-2014 sopra richiamata veniva incaricata la ditta

aggiudicataria dei lavori in oggetto stabilendo in 60 giorni la tempistica per dare compiute

le opere, ovvero entro il 25-01-2015.

6; ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

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

sospensione dei lavori nl in data 27-12-2014 per avverse condizioni metereologiche che

impedivano la prosecuzione delle lavorazioni n completa sicurezza.

In data 07-01-2015, accertato che erano cessate le condizioni avverse, il Direttore

dei Lavori ha ordinato la ripresa dei lavori, redando il relativo Verbale di ripresa n.1

7. ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 08-01-2015 è stato redatto l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento

nuovi prezzi.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi e di variante l’importo totale da

corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €151.535,17 di cui €7.000,00 per oneri

della sicurezza.

Il termine per l’ultimazione dei lavori, fissato con la nota di conferma d’ordine prot. n.

1028/33.3.30 del 27/11/2014 al 25-01-2015, considerata la sospensione dei lavori del

27/12/2014 e la successiva ripresa del 07/01/2015 per complessivi 11 giorni, è stato

prorogato con l’Atto di sottomissione di 20 giorni fissandolo al 25-02-2015.

8. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 25-02-2015 e pertanto entro il termine

contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in

pari data.

9. SPESAAUTORIZZATAPERILAVORI .

Con Deliberazione di CdA cohsorziale n.152/2014 del 21-10-2014, si era disposta una

voce di spesa di €200.000,00 a cariòd del bilancio consorziale, in attesa del

corrispondente finanziamento regionale.

La spesa stipulata per eseguire i lavdri, al netto del ribasso offerto in sede di gara, risulta

essere così diétinta.

A) Lavori in àppalto

B) Oner( per la sicurezza

O) IVA 22% su AkB

Totale spesa -.

.131.419,85

7:000,00

30.452,37

168.872,22
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

A seguito dell’Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 08-01-

2015, la spesa veniva così modificata

A) Lavori in appalto

B) Oneri per la sicurezza

C) IVA 22% su A+B

Totale spesa

1O.CERTIFICATI DI PAGAMENTO

144.535,17

7.000,00

33.337.74

184.872,91

In data 25/02/2015 è statà emesso il certificato di ~iagamento n.1 corrispondente àl

finale, per l’importo di € 150.777,49 oltre l’IVA di legge.

Certificato di pagamento n.1 (corrisppndente al finale) in

data 25-02-2015

11.STATO FINALE DEI LAVORI

150.777,49

L’importò complessivo dello Stato Finale dei lavori, redatto dal sottoscritto Direttore

dei Lavori in data 30-06-2015 è pari a € 151.535,17 oltre l’IVA di legge.

L’importo dello Stato Finale risulta es~ere contenuto nella somma autorizzata e così

come di seguito distinto:

Per lavori autoilzzati

Per lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza

Minor somma spesa

13. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare il Registro di Contabilità e lo

Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

14. INFORTUNI SUL LAVORO

Per lavori eseguiti compreso oneri al netto dell’IVA

Dedotto certificato di pagamento n.1 corrispondente al finale

Resta un credito netto dell’impresa pari a
a 151.535,1]

150.777,49

757,68

12. CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATAE SOMMA SPESA

€

151.535,17

151.535,17

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamenta ai Conto Finale

15.ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavori “F.lIi Tono Costruzioni SrI” di Legnaro (PD) ha assicurato i

propri operai presso:

INAIL di Padova al n. 4673447.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori dirigente del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

17.COORDINATORE ALLA SICUREZZA

In base alla normativa vigente, per i lavori di somma urgenza non è stata necessaria

la nomina del Coordinatore per la sicurezza.

18. DIREZIONE LAVORI

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono state dirette daII’Ing. Andrea Artuso.

F TTORE DEI LAVORI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stori
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REGIO E DEL VE ET

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANE0

LAV RI: “Lv ri somm renz eri i rzione i nni ii Il

cc ertura deu’idrovora Ac uanera in comune di Pernumia a

se uito delle avversità atmosferiche del lomb 13ottobre2014”.

CUP: B47B14000720002

CIG: 5993486D19 e Z5C14B53A8

IMPRESA APPALTATRICE: “F.lIi Tono Costruzioni Sri.”

Via Alcide De Gasperi, 6 — 35020 Le naro (PD

AGGIUDICAZI0NE DEI LAVORI: conferma d’ordine con nota del Res onsabile

del Procedimento rot. n. 10728/33.3.30 deI 27/11/2014

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 138.419 85 IVA esclusa di cui 7.000 00 er

oneri di sicurezza

DuRATA DEI LAVORI : 60 iorni

SOSPENSIONE LAVORI N.1: in data 27/12/2014

RIPRESA LAVORI N.1: in data 07/01/2015 contano 11 iorni di sos ensione~

ATTO DI SoTToMISsIONE: in data 08/01/2015 viene sottoscritto Verbale di

concordamento nuovi rezzi e Atto di Sottomissione il nuovo

im orto dei lavori ammonta a €151.535 17 IVA esclusa di cui

€7.000 00 eroneri erla sicurezza

PROROGA TEMPI PER ULTIMAZIONE LAVORI: con l’Atto di Sottomissione è stato

roro ato di 20 iorni la sadenza er l’ultimazione dei lavori.

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.201 0)

PREMESSA: a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 13 ottobre

— - curo

O)

e ~

‘o
~a—
a- —

\
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2014 si sono verificate reci itazioni abbondanti f i r fi h i

vento rovocando danni diffusi su tutto il territorio consorziale.

La forte tromba d’aria re istratasi nel omeri io del 13 ottobre 2014 ha

arrecato danni in enti alla co ertura dell’im ianto idrovoro di Ac uanera ed

ai relativi annessi tra cui vi sono l’abitazione adibita ad ufficio e ma azzino

la cabina di trasformazione e l’officina meccanica.

In data 14/10/2014 è stato redatto Verbale di somma ur enza ai sensi del a
D.P.R. 207/2010 artt. 175-176 mentre in data 16/10/2014 si è roceduto al

sopralluogo coflgiunto con un funzionario della Sezione Bacino Idrografico : ~ i
Brenta Bacchi lione ex Genio Civile di Padova e in ari data è stato ~

>

redatto il Verbale di Constatazione. . . =

Nel detta io i ma iori danni si sono riscontrati nello scivolamento e

scostamento dei co i della uaina e delle tavelle della co ertura della sala

macchine dell’im ianto idrovoro nel lievo della uaina e dei co i

dell’edificio adibito a ufficio e ma azzino e delll’officina meccanica

neII’as ortazione di arte della uaina della co ertura iana della cabina di

trasformazione.

Con Deliberazione del Consi ho di Amministrazione n. 152/2014 del

2 1/10/2014 si è reso atto del rave danne iamento ri ortato dal manto di

co ertura dell’idrovora Ac uanera in occasione del fortunale del 13/10/2014

e si è affidato alla Struttura . Consorziale l’incarico di ‘rocedere

all’esebuzione dell’intervento di ri’ristino con ‘rocedura di somma ur.enza

dis.onendo l’iscrizione di una voce di s.esa di €200.000 00 nel bilancio

consorziale. Con Deliberazione n.168/2014 del 18/11/2014 veniva

approvata la •Perizia di Somma Urgenza per un complessivo importo di - 4
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€200.000 00 o i ri i i:

A-Im orto Lavori € 140.000 00

B — Oneri er la sicurezza € 7 000 00

Sommano € 147.000 00

C - l.V.A. 22% di A+B € 32.340 00
IlÀ

D -5 ese enerali 10% di A+B € 14.700 00 .3i~’ ~?

E — Oneri er eventuali controversie € 4.410 00
—~ •i••

CO

F - Im revisti e arrotondamento € 1.550 00 4~ 2’

TOTALE GENERALE € 200.00000

~ ,‘-AFFIDAMENTO LAVORI: con nota rot. n. 10728/33.3.30 deI 27/11/2014 a

se uito di rocedura di ara sem lificata veniva dato incarico er la

realizzazione dei lavori alla ditta “F.lli Tono Costruzioni S.r.I.” di Le naro

PD er un im orto di €138.419 85 com rensivo de li oneri er la

sicurezza stimati in 7.000 00 oltre l’IVA

TEMPI: in data 27/11/2014 si è dato incarico alla ditta WF.IIi Tono Costruzioni

S.r.L” i Piove di Sacco PD stabilendo che tutti i lavori dovranno essere

compiuti in 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

citato e uindi entro il 25/01/2015

SOSPENSIONE DEI LAVORI: Con Verbale di Sos ensione dei lavori n.1 in

data 27/12/2014 sono stati sos esi i lavori er avverse condizioni

metereolo iche che im edivano la re olare rosecuzione dei lavori in

condizioni di sicurezza

RIPRESA DEI LAVORI: Con Verbale di ri resa dei lavori n.1 in data

07/01/2015 veniva ordinata la ri resa dei lavori di fatto sos esi er

complessivi 1 1 giorni;___________ __________
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ATTO DI SOTTOMISSIONE: In data 08/01/2015 è stato sottoscritto l’Atto di

sottomissione e Verbale di concordamento nuovi rezzi orlando l’im orto

dei lavori a € 151.353 17 esclusa l’IVA di cui €7.000 00 er oneri della

sicurezza e roro ando il termine er l’ultimazione die lavori di 20 iorni

ovvero fino aI 25/02/2015.

ULTIMAZIONE LAVORI:I lavori sono stati ultimati in data 25/02/2015 come

risulta dal certificato a li atti e ertanto in tem o utile. - \: ~?

DIREZIONE DEI LAVORI. I lavori sono stati diretti dall In . Andrea Artuso. .[~ ‘~

INFORTUNI IN CORSO Dl LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non si

è verificato alcun infortunio. ~

Cn
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. rot. n. L~DS r’~

35136606 del 18/05/2015 - l’INAIL I’INPS e la Cassa Edile di Padova hanno

dichiarato che l’im resa risulta re olare con il versamento dei contributi dei

remi e accessori come attesta la dichiarazione in atti del Res onsabile del

rocedimento in data 30/06/2015.

AWISI AI CREDITORI: Non avendo occu ato durante l’esecuzione dei

lavori, proprietà rivate né in modo permanente né in modo tem oraneo, né

sono stati rodotti danni di sorta alle medesime si è otuto rescindere

dalla ubblicazione de li avvisi ad o onendum di cui all’arI. 218 deI

Re olamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n. 207/2010 a li atti

risulta la dichiarazione sostitutiva del Res onsabile del rocedimento del

30/06/2015.

CESSIONE DEI CREDITI: in data 30/06/2015 il se reteario del Consorzio di

Bonifica Adi e Eu aneo ha redatto il certificato relativo alla cessione dei

crediti, dichiarando che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti né
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ril i o ro re o I h favore di altri

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 30/06/2015 ed ammonta

com lessivamente a € 151.535 17 di cui € 7.00000 er oneri di sicurezza.

Tenuto conto di uanto so ra ri ortato il sottoscritto Direttore dei Lavori

TUTTO CIÒ PREME sò

In se uito a reavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori si sono ‘1
trovati sul sto i se uenti si non:

Si . Tono Odelfio le ale ra resentante dell’im resa A altatrice

Ing. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori.

Con la scorta del ro etto e de li Atti Finali di Contabilità sono stati

is ezionati minutamente i lavori ese uiti e si è constatato che li stessi sono

stati ese uiti a re ola dell’arte e in conformità delle rescrizioni im artite

dalla Direzione Lavori durante la loro esecuzione e corris ondenti a uanto

revisto nella Perizia di Somma Ur enza e nell’Atto di Sottomissione e

Verbale di Concordamento iii del 08/01/2015.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie o ere

riscontrandole tutte uguali a quelle ri orlate nei dise ni di ro etto e nei

documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

Che i Lavori di somma ur enza er la sistemazione dei danni subiti dalla

CO ertura dellidrovora Ac uanera in comune di Pernumia PD a se’ uito

delle avversità atmosferiche del iorno 13 ottobre 2014” ese’ uiti

dall’im resa “F.lli Tono Costruzioni S.r.I.” di Piove di Sacco PD sono

stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa Appaltatrice come ,4 4
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se ue:

Per lavori comDresi oneri ner la sicurezza € 151.535.17

A dedurre certificati di acconto già emessi .fL_ 150.777.49

Resta un credito netto all’impresa pari a € 757.68

Dunque, resta un credito nello all’impresa pari a € 757,68 (euro

settecentocinquantasette/68) del quale si propone il pagamento a

~ ‘o — o
tacitazione di ogni altro suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il ~

O~o
i:i

presente certificato, fatte salve l’acquisizione delle superiori approvazioni ~
‘i—cono)
tl)... Cno ~-

del presente atto. O
tJq~ <
~‘~?

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma.
;&~ ID
c~ .9? Li) tC

viene sottoscritto come appresso. (3

Este, 02-07-2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

0~\FIC44 ndreaArtu o

S~4‘IMPRESA

ViaA. DeGasperi, 8~641o45
~Q2P.LEGNABO. (Padova)

CR e R IVA 02699780280

VISTO

IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO

~0 tc iuseppe Gasparetto StoriS~
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CONSORZIO
DI BONIFICR
ROIUE EUGRNEO

(Classifica 33.3.30) C. U.P: B47B14000720002

Titolo:
Lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni subiti dalla copertura
dell’idrovora Acquanera in comune di Pernumia a seguito delle avversità
atmosferiche del giorno 13 ottobre 2014.
Impresa:
F.lli Tono Costruzioni S.r.l.
Via A. De Gasperi, 6 - 35020 Legnaro (PD)

Importo finale dei lavori:
€ 151.535,17 oltre l’IVA

CONTO FINALE

4’

4/

k
‘I

consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
SEDE: Via Augustea, 25 35042 ESTE (PD) Uffici di Conselve: Viale dell’Industria, 3-35026 CONSELVE (PD)
Tel. 0429.601563 -fax 0429.50054 Tel. 049.9597424 - fax 049.9597480

Sito Internet: www.adigeuganeo.it - E-mail: adigeuganeo©pec.it . protocollo@adigeuganeo.it

EIab. N. Titolo: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

li Data: 21 APR. 2016 Scala: - - -
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