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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°86/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA CENTRIFUGA 
N.2 PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO "CAVARIEGA", A SERVIZIO DEL 
BACINO ACQUE ALTE, IN COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE: 
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. 
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OGGETTO N°05: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO DI 
SOSTITUZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA 
CENTRIFUGA N.2 PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO 
"CAVARIEGA", A SERVIZIO DEL BACINO ACQUE ALTE, IN 
COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.144/2012 del 31/07/2012 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Verbale di Somma Urgenza ed il corrispondente Verbale di 
Sopralluogo e Constatazione datato 18/7/2012 dei "Lavori di somma urgenza per pronto 
intervento di sostituzione del motore Diesel della pompa centrifuga n.2 presso l'impianto 
idrovoro "Cavariega", a servizio del bacino Acque Alte, in comune di Vighizzolo d'Este", 
regolarmente controfirmato dal competente Funzionario dell’Ufficio della Sezione Bacino 
idrografico Brenta Bacchiglione ed ha altresì approvato la relativa Perizia di spesa nella 
quale vengono 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 che, a seguito di affidamento diretto a ditta specializzata nota agli uffici 
consortili, i lavori relativi alle opere edili furono affidati all'Impresa "Seno geom. Giancarlo" 
di Ospedaletto Euganeo (PD) per l'importo contrattuale di €.7.400,00 più IVA e che, 
analogamente, a seguito di affidamento diretto a ditta specializzata nota agli uffici 
consortili, i lavori relativi alle opere elettromeccaniche furono affidati all'Impresa "S.M.I.E. 
Pompe S.r.l." di Arzignano (VI) per l'importo contrattuale di €.135.000,00 più IVA; 
 
ATTESO che per i lavori relativi alle opere edili, consegnati in data 3/8/2012 ed ultimati in 
data 26/9/2012, nonché per il lavori relativi alle opere elettromeccaniche, consegnati in 
data 3/8/2012 ed ultimati in data 30/11/2012, sono stati redatti gli allegati Certificati di 
Regolare Esecuzione e l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
4/2/2013, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.187.890,98 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.Cogo, su invito del 
Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza 
per pronto intervento di sostituzione del motore Diesel della pompa centrifuga n.2 presso 
l'impianto idrovoro "Cavariega", a servizio del bacino Acque Alte, in comune di Vighizzolo 
d'Este" gli atti di Contabilità Finale ed i Certificati di Regolare Esecuzione, allegati in copia 
al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 



3 
 

Consorzio è pari complessivamente a €.187.890,98 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, i Certificati 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 pronto intervento 

di sostituzione del motore Diesel della pompa centrifuga n.2 presso l'impianto idrovoro 
"Cavariega", a servizio del bacino Acque Alte, in comune di Vighizzolo d'Este" 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 €.187.890,98 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.4 
 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

LAVORI: Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostitu

zione del motore diesel della pompa centrifuga n.2 presso

l’impianto idrovoro “Cavariega”, a servizio del bacino delle

Acque Alte, in Comune di Vighizzolo d’Este (PD).

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PERIZIA Dl SOMMA URGENZA: in data 25/07/2012 per l’importo com

plessivo di €. 200.000,00 così ripartite:

- Lavori presso l’idrovora Cavariega

opere elettromeccaniche €. 135.000,00

opere edili €. 7.400,00

- I.V.A. 21% sui lavori€. 142.400,00 €. 29.904,00

- Lavori in diretta amministrazione I.V.A. inclusa€. 12.000,00

- spese generali €. 15.000,00

- arrotondamento €. 69600

MPORTO TOTALE €. 200.000,00

APPROVAZIONE PERIZIA Dl SOMMA URGENZA: la Perizia di Somma

Urgenza venne approvata dalla Commissione Tecnica Regionale Decen

trata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova, con voto n. 119 deI

11/09/2012.

7’:
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OPERE EDILI

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di affidamento diretto in data

26/07/2012 i lavori vennero affidati all’impresa “SENO Geom. GIANCAR

LO” di Ospedaletto Euganeo (PD), via 4 Novembre n° 62.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero in quanto ap

presso descritto:

• demolizione di parte del basamento in conglomerato cementizio

armato avente dimensioni in pianta 4,00 x 1,25 m e altezza 30 cm

di supporto al motore termico sino al livello del pavimento con ri

pristino dello stesso con calcestruzzo armato;

• taglio della pavimentazione e scavo, con conseguente ripristino di

fondo e pareti, per la realizzazione di cunicoli passacavi aventi le

seguenti dimensioni in pianta: 2,10 x 0,3Cm, 1,60 x 0,32 m, 5,20 x

0,34/0,40 m, 6,85 x 0,32 m, 6,10 x 0,30 m e 2,70 x 0,10 m, pro

fondità media 0,27 m e successiva posa di lamiere striate carrabili

di tamponamento;

• carotaggio foro 0 250 mm sulla muratura perimetrale dell’impianto

per il collegamento della cassetta esterna di connessione gruppo

elettrogeno di emergenza e carotaggio foro 0 100 mm per il colle

gamento della sonda ad ultrasuoni.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data

03/08/2012, come da relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per

l’ultimazione dei lavori venne stabilito nel verbale di affidamento del

26/07/2012 in giorni 120 (centoventi) consecutivi dalla data del verbale di
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consegna, per cui l’ultimazione dei lavori risultava fissata in data

30/11/2012.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI: non sono state effettuate so

spensioni dei lavori e/o concesse proroghe sull’ultimazione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data 26/09/2012,

come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile.

DANNI Di FORZA MAGGIORE: durante l’esecuzione dei lavori non vi fu

rono danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Di

rezione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di pro

getto, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Di

rezione Lavori.

CERTIFICATI D’ACCONTO: venne corrisposto in data 28/09/2012 (in

corrispondenza allo stato finale) un importo complessivo di €. 7.400,00

(IVA esclusa).

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data

28/09/2012 ed ammonta a complessivi netti €. 7.400,00.

RISERVE DELL’IMPRESA: l’impresa ha firmato il registro di contabilità

senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

D.U.R.C.: è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva

da parte degli Enti preposti che attesta la regolarità dell’impresa esecutri

i
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ce.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: entro mesi tre dalla data di ul

timazione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte

dell’ Impresa.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. lng. Matteo

Paccagnella.

7
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OPERE ELETTROMECCANICHE

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di affidamento diretto in data

26/07/2012 i lavori vennero affidati all’impresa “S.M.l.E. POMPE S.r.I.” di

Arzignano (VI), via Decima Strada n° uD.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero nella fornitura

e posa in opera di un motore elettrico da 132 Kw e di tutte le opere ac

cessorie necessarie al suo funzionamento in sostituzione del motore die

sel a servizio della pompa centrifuga n. 2 come appresso descritto:

• motore elettrico 132kw 400v 6 poli 50hz

fornitura di n. 1 motore elettrico asincrono trifase con rotore

a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, servizio

continuo, tensione frequenza di alimentazione 400 V 50 Hz
/

delta, potenza resa in servizio continuo 132 Kw, velocità di

rotazione 990 rpm 6 poli;

• giunto elastico di connessione motore elettrico/riduttore ~

fornitura di n. I giunto elastico a tasselli, posto tra motore

elettrico e riduttore di giri ad assi ortogonali, di tipo B in due

pezzi, grandezza 225, di tipo equilibrato dinamicamente per ~

potenza nominale 210 kW;

• giunto di connessione pompa/riduttore

fornitura di n. 1 giunto rigido ad incastro, diametro 0 350

mm eseguito in ghisa sferoidale GS400, completo di viti ca

librate, chiavette unificate e grani di pressione, per il colle

gamento rigido tra la pompa esistente ed il riduttore;

• telaio di sostegno gruppo motore/riduttore
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fornitura di n° i telaio di sostegno, eseguito con profilati

normalizzati, profilo tubolare 22Oxi2Ox8mm, profilo ad

U.N.P. 300xlOOmm, piastrame spessore 3Omm di robusta

costruzione contro deformazioni, per il sostegno,

l’accoppiamento e l’allineamento tra il motore elettrico ed il

riduttore di giri, completo di piani di fissaggio fresati, di gan

ci per il sollevamento, di piedi di appoggio livellatori per faci

litare il montaggio e T’allineamento degli alberi, nonché

completo di carter di protezione antinfortunistici;

• riduttore di giri

fornitura di n° i riduttore di giri ad assi ortogonali sul piano

orizzontale e due stadi di riduzione;

• cavi elettrici di collegamento b.t.

fornitura di cavi elettrici di collegamento B.T. tipo FG7OR

0,6/ikV per alimentazione e tipo NO7V-K 450/750V giallo

verde per collegamento messa a terra;

• elettropompa del vuoto

fornitura di n° i elettropompa da vuoto per l’adescamento

automatico;

• elettrovalvola disadescamento

fornitura di n° i elettrovalvola disadescamento automatico

tipo EDiOO, diametro utile di passaggio 8Omm, alimentazio

ne 380V 50Hz 0,24A sul raddrizzatore;

• serbatoio adescamento

fornitura di n° i serbatoio in acciaio zincato istallato sulla

CDuJo
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sommità della pompa principale di capacità 200lt, completo

di attacchi d’uso, livello liquido, sonde ad elettrodo per

l’automazione della pompa da vuoto, sede per l’istallazione

dell’elettrovalvola di disadescamento;

quadro elettrico di comando pompa

fornitura di quadro elettricd per il comando e l’automazione

di n° i elettropompa di potenza 132kW 400VAC 50 Hz con

avviatore statico elettronico soft-start, predisposto per il fun

zionamento in automatico, predisposto per la commutazione

manuale da gruppo elettrogeno di emergenza,

• strumento di misura ad ultrasuoni a due canali

fornitura di n° 1 strumento di misura ad ultrasuoni installato

sul pannello misure del quadro di comando elettropompe,

avente n° 6 relò e n° 1 uscita analogica per il comando in

automatico delle soglie di marcia/arresto elettropompe, 0

completo di n° i sensore ad ultrasuoni tipo FDU91 istallato

sulla vasca di aspirazione dell’impianto;

• cassetta derivazione gruppo elettrogeno di emergenza

fornitura di n° I cassetta di derivazione esterna in acciaio

INOX AISI 304, lP55, di dimensione adeguata a contenere

le barrature di potenza in rame nichelato per effettuare la

connessione del gruppo elettrogeno di emergenza

dall’esterno del fabbricato, situato in prossimità del quadro

elettrico di comando elettropompe, all’esterno del fabbricato,

completa di terna di cavi elettrici di connessione linea p0-
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tenza, tipo FG7OR, compresi accessori di cablaggio;

trasporto e posa in opera

trasporto dei materiali presso l’impianto e montaggio degli

stessi a perfetta regola d’arte da parte di personale qualifi

cato ed, in particolare: posizionamento nuovo gruppo moto

re/riduttore presso la pompa 2 e relativi accessori, posizio

namento nuovo quadro elettrico interno e cassetta deriva

zione INOX esterna per allacciamento GE. emergenza, al

lacciamenti elettrici motoriduttore, pompa da vuoto, elettro

valvole, sonde capacitive, misuratore di livello aspirazione, ,‘

prove e collaudi,

quadro generale b.t. di cabina

fornitura di n i quadro generale di bassa tensione di cabina

composto da colonna completa di zoccoli e montanti, pan

nellatura frontale apribile su cerniere e con pomello provvi

sto di serratura a chiave, pannello retro-quadro, fondello,

spalle di supporto. Sbarra di terra di adeguata sezione per

tutta larghezza. Golfari di sollevamento, chiusura superiore

asportabile. Fazzoletti alla base con fori per ancoraggio a

pavimento. Verniciatura standard a polveri epossidiche in

tonalità RAL 7035. Pannellature interne e supporti in lamie

ra zincata di prima scelta (sp. minimo 60 micron zinco

alluminio-silicio);

• cavi elettrici di collegamento b.t.

fornitura di cavi elettrici di collegamento B.T. tipo FG7OR
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0,6/1kv per alimentazione e tipo NO7V-K 450/750V giallo

verde per collegamento messa a terra, come da elenco ri

portato: mt. 60 cavo FG7QR 0,6/1kV sezione lx24Ommq,

formanti n°6 cavi di collegamento trasformatore I quadro

B.T. cabina, mt. 310 cavo FG7OR 0,6/1kV sezione

ixiSOmmq, formanti n°6 cavi di collegamento quadro B.T.

cabina / quadro B.T. esistente P5 e P6 e n°6 cavi di colle

gamento quadro B.T. cabina / nuovo quadro B.T. Pi e P2,

mt. 30 cavo NO7V-K 450/750V sezione lxi 8smmq, formanti

n°2 cavi di terra trasformatore I quadro B T cabina, mt 50

cavo NO7V-K 450/750V sezione lxl5Ommq, formanti n°2

cavi di quadro B.T. cabina / quadri B.T. pompe, Q.B. cavo

per segnali FG7OR 0,6/1kV sezione ix4xi,5mmq, tutti icavi

sono completi di capocorda di potenza in rame stagnato ed

accessori di posa idonei; b

trasporto e posa in opera ~

trasporto dei materiali presso l’impianto e montaggio degli

stessi a perfetta regola d’arte da parte di personale qualifi

cato ed, in particolare: posizionamento nuovo quadro elet

trico B.T. di cabina, collegamento trafo attuale al quadro di

cabina, e collegamento dello stesso al quadro esistente

pompe PS e P6 ed al nuovo quadro elettrico pompe P2 e Pi

futura, prove, collaudi e formazione del personale consorti

le.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data
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03/08/2012, come da relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per

l’ultimazione dei lavori venne stabilito nel verbale di affidamento del

26/07/2012 in giorni 120 (centoventi) consecutivi dalla data del verbale di

consegna, per cui l’ultimazione dei lavori risultava fissata in data

30/11/2012.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI: non sono state effettuate so

spensioni dei lavori e/o concesse proroghe sull’ultimazione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data 30/11/2012,
~

come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l’esecuzione dei lavori non vi fu-

rono danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Di- ~

rezione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di pro-

getto, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Di

rezione Lavori.

CERTIFICATI D’ACCONTO: venne corrisposto in data 03/12/2012 (in

corrispondenza allo stato finale) un importo di €. 135.000,00 (IVA esclu

sa).

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data

03/12/2012 ed ammonta a complessivi neW €. 135.000,00.

RISERVE DELL’IMPRESA: l’impresa ha firmato il registro di contabilità

senza riserve.
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INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

D.U.R.C.: è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva

da parte degli Enti preposti che attesta la regolarità dell’impresa esecutri

ce.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: entro mesi tre dalla data di ul

timazione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte

dell’impresa.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. lng. Matteo

Paccagnella

o
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CONSUNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE EUGANEO”

Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione del motore

diesel della pompa centrifuga n.2 presso l’impianto idrovoro “Cavariega”,

a servizio del bacino delle Acgue Alte, in Comune di Vighizzolo d’Este

(PD).

- Lavori presso l’idrovora Cavariega

opere elettromeccaniche €. 135.000,00

opere edili €. 7.400,00

- I.V.A. 21% sui lavori €. 142.400,00 €. 29.904,00

- Lavori in diretta amministrazione I.V.A. inclusa €. 6.592,74

- spese generali €. 8.994,24

IMPORTO TOTALE €. 187.890,98

Si richiede che venga disposta l’erogazione del finanziamento della spe

sa di €. 187.890,98, come da approvazione della Commissione Tecnica

Regionale Decentrata Lavori Pubblici del Dipartimento Difesa del Suolo e

Foreste Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione — Sezione di

Padova, con voto n. 119 deI 11/09/2012. Si resta in attesa di cortese ri

scontro.

Este, lì 04/02/2013

Il Responsabile d~

(Dr. Ing.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

OPERE EDILI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

ed in seguito a preavviso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Diret

tore dei Lavori, Dott. lng. Matteo Paccagnella, il giorno 28/09/2012 si è

recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, Geom. Gian

carlo Seno, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo la Perizia di Somma Urgenza salvo

lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della

Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a re

gola d’arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle ri

portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto

Dott. lng. Matteo Paccagnella, considerato:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salve talune lievi

modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei

Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle

prescrizioni contrattuali;

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, Io stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e quali

tà, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel
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conto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli previsti nell’affidamento del

26/07/2012, senza eccezione alcuna;

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

• che l’importo dei lavori eseguiti è pari a quello del contratto, ovvero al

le somme autorizzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

• che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto

all’assicurazione degli operai;

• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree;

• che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso

di essi;

• che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dal’impresa “SENO Geom. GIANCAR

LO” in base ai verbale di affidamento del 26/07/2012 per l’importo di €

7.400,00 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa in

compiesivi €. 7.400,00 oltre i.v.a., di cui si propone il pagamento

all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori

di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del

presente atto e salvo le rettifiche revisionaii.

Este, li 28/09/2012

Visto: il Responsai dei Lavori

(Dr. lng. Paccagneila)

-o
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L’impresa esecutrice ‘SENO Geom. GIANCARLO”

- (G~en~~ Giancarlo SØjho)
IMPRESA. FPU-~ ~n

~r7wWWWWf.fl

. OSPEDAL.ETÌO EUG. (PD’I
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

OPERE ELETTROMECCANICHE

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

ed in seguito a preavviso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Diret

tore dei Lavori, Dott. lng. Matteo Paccagnella, il giorno 03/12/2012 si è

recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, pi. Fabio Ti-

baldo, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

c) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo la Perizia di Somma Urgenza salvo

lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della

Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a re- ,.j ~

“ “ O)gola d’arte; \ I»

d) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle ri

portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto

Dott. lng. Matteo Paccagnella, considerato:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salve talune lievi

modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei

Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle

prescrizioni contrattuali;

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e quali

tà, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel
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conto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli previsti nell’affidamento del

26/07/2012, senza eccezione alcuna;

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

• che l’importo dei lavori eseguiti è pari a quello del contratto, ovvero al

le somme autorizzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

• che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto

all’assicurazione degli operai;

• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree;

• che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto

ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso

di essi; o

(o;• che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; a
e

CERTIFICA tE ~

che i lavori sopra descritti eseguiti dal’lmpresa S.M.I.E. POMPE S.r.l.” in

~ase al verbale di affidamento del 26/07/2012 per l’importo di €

135.000,00 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa in

complesivi €. 135.000,00 oltre i.v.a., di cui si propone il pagamento

all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori

di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del

presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 03/12/2012 .

~. .~
/__~..• ,,~..,\ . .Visto: li Responsa.j- - Procedimento~ ~ I Di re dei Lavori

r

(Dr. lng. a,pc -rto Cogo) \~\L3&. ng. tteo Paccagnella)
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L’impresa “S.M.I.E. POMPE S.r.I.”

(pi. Fabio ib

- * ******************
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