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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°135/2016 
 
OGGETTO: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 

LATO IN DESTRA IDRAULICA RELATIVO AL MANUFATTO IRRIGUO 
VALBONELLA SUL FIUME FRATTA IN COMUNE DI MERLARA (PD)": 
CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 21 (ventuno) del mese di Giugno, alle ore 19.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/6/2016 
prot.n.6972, 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°08: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL LATO, IN DESTRA IDRAULICA, RELATIVO AL MANUFATTO 
IRRIGUO VALBONELLA SUL FIUME FRATTA IN COMUNE DI 
MERLARA (PD)": CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, in relazione alla necessità e all'urgenza di eseguire gli interventi di 
ripristino e di messa in sicurezza del manufatto denominato "Valbonella" in quanto 
pericolosamente interessato da lesioni sul muro d’ala presente sulla scarpata arginale in 
destra idraulica del Fiume Fratta subito a valle del ponte denominato “Rialto” in Comune di 
Merlara, il Presidente del Consorzio ha approvato il Verbale di somma urgenza e di 
constatazione datato 5/5/2015 regolarmente controfirmato dal competente Funzionario 
dell’Ufficio della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e la 
corrispondente Perizia di spesa datata 7/5/2015, autorizzando l'esecuzione dei relativi 
lavori con un costo complessivo stimato in €.20.000, comprensivi di spese tecniche ed IVA, 
mediante l'adozione in data 14/5/2015 della deliberazione presidenziale n.5/2015, 
successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.83/2015 
del 12/6/2015; 
 
RICORDATO che a seguito di affidamento diretto i relativi lavori furono affidati all'Impresa 
"Locapal s.r.l." di Campagna Lupia (VE) per l'importo contrattuale di €.12.557.20 più IVA, 
da concludere entro il 15/05/2015; 
 
ATTESO che per i lavori in parola, consegnati in data 11/5/2015 ed ultimati in data 
15/05/2015, è stata redatta l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori, mentre il 
Certificato di Regolare Esecuzione è stato sostituito con l'apposizione del visto del Direttore 
dei Lavori sulle fatture di spesa ai sensi dell'art.210 del D.P.R.n.207/2010; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
10/5/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a € 18.116,83 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 la messa in sicurezza del lato in destra idraulica relativo al manufatto irriguo Valbonella 
sul fiume Fratta in Comune di Merlara (PD)" gli atti di Contabilità Finale e la Relazione del 
Direttore dei Lavori, allegati in copia al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari complessivamente a €.18.116,83 da 
introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute; 
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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; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, la relazione 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 messa in 

sicurezza del lato in destra idraulica relativo al manufatto irriguo Valbonella sul fiume 
Fratta in Comune di Merlara (PD)", gli atti di Contabilità Finale e la relazione del Direttore 
dei Lavori, allegati in copia al presente atto; 

 
3 di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sostituito con 

l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa ai sensi dell'art. 210 
del D.P.R.n.207/2010 e che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 
complessivamente a €.18.116,83 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.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 
1/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/7/2016 

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 Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lato in

destra idraulica del manufatto irriguo “Valbonella” sul fiume

Fratta in Comune di Merlara (PD).

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PERIZIA DI SPESA: in data 07/05/2015 per l’importo complessivo di €.

20.000,00 così ripartite:

- Lavori in economia €. 12.557,20

- lavori in diretta amministrazione €. 2.481,39

- I.V.A. 22% su (12.557,20) t 2.762,58

- Spese generali €. 1.900,00

- Arrotondamento: €. 298,83

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA: €. 20.000.00

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ~ seguito di affidamento diretto con proto

collo consortile n. 4566/33.3.31 deI 07/05/2015, i lavori vennero affidati

all’impresa “Locapal s.r.l.” con sede in Campagna Lupia (VE) via Marghe

ra n° 7 per l’importo complessivo di €. 12.557,20 oltre IVA.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero nella posa in

opera di palancole metalliche da metri 8, peso 78 Kg/m2, poste trasver

salmente ed in prossimità del manufatto sostegno denominato “Valbonel

la” per un’estesa complessiva di 10,2 m.Le palancole sono state infisse

in andamento con la scarpata in destra idraulica del fiume Fratta fino al
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raggiungimento della quota di massima piena. Sono state, inoltre, infisse

altre palancole longitudinalmente all’arginatura per un’estesa di circa 6 m.

ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero eseguiti dal 11/05/2015 al

15/05/2015.

ANDAi~1ENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle di

sposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori; non sono

state apportate variazioni di progetto e durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo

Frison.

Lto
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CONSORZIO Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lato in

destra idraulica del manufatto irrigqo “Valbonella” sul fiume

Fratta in Comune di Merlara (PD).

LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE: Il Cohsorzio di Bonifica Adige

Euganeo ha provveduto ad eseguire con proprio personale e mezzi

d’opera la sigillatura superiore del manufatto e delle palancole appena in

fisse con una calotta in conglomerato cementizio (costo fornitura €.

901,58) e la sistemazione finale della rampa d’accesso al manufatto con

materiale stabilizzato (costo fornitura €. 243,71). Il costo delle forniture

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo somma complessivamente ad

€. 1.145,29, come da.specifica allegata.
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SPESE GENERALI: il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provve

duto, invece, con mezzi è risorse proprie, alla redazione della Perizia di

Spesa, alla ricerca di mercato per l’affidamento dèi lavori,

all’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e

dell’ufficio Direzione Lavori. Il costo delle prestazione del personale inter

no del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo somma complessivamente
ci

ad €. 1.651,76, come da specifica allegata. 0
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CONSUNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lato in destra

idraulica del manufatto irriguo “Valbonella” sul fiume Fratta in Comune di

Merlara (PD).

- lavori in economia: €. 12.557,20

- lavori in diretta amministrazione: €. 1.145,29

- I.V.A. su Lavori in economia: €. 2.762,58

- Spese generali: €. 1.651,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: €. 18,116.83

Si chiede, pertanto, che venga disposta l’erogazione del fin~nziamento

della spesa di €. 18.116,83.

Este, lì 10/05/2016

Il Responsabile deh

(lng. Lai

Visto: Il Presidente

(Michele Zanato)
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