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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°232/2016 
 
OGGETTO: DELIBERA PRESIDENZIALE N.4 DEL 7/12/2016 "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 CON DERIVAZIONE DALL’ADIGE - 
REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL 
BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 
MAGGIORE. STRALCIO FUNZIONALE - IMPORTO EURO 
3.000.000,00 – RICHIESTA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ED 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI": RATIFICA 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, 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°03: DELIBERA PRESIDENZIALE N.4 DEL 7/12/2016 "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 CON DERIVAZIONE 
DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI 
PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA 
VICENTINA E POIANA MAGGIORE. STRALCIO FUNZIONALE - 
IMPORTO EURO 3.000.000,00 – RICHIESTA PROROGA 
ULTIMAZIONE LAVORI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI": 
RATIFICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, a seguito di due distinte gare per l'appalto dei lavori riguardanti il progetto 
consorziale “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 con derivazione 
dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di 
Noventa Vicentina e Poiana Maggiore", si è aggiudicato l’appalto delle Opere civili ed 
acquedottistiche alla ditta Anese s.r.l. di Concordia Sagittaria e l'appalto delle Opere 
Elettromeccaniche alla ditta S.M.I.E. Pompe s.r.l., ora Italiana Water & Power s.r.l., di 
Arzignano; 
 
ATTESO che i lavori relativi alle "Opere murarie, di terra e acquedottistiche" risultano 
ultimati, mentre per quanto attiene alle "Opere elettromeccaniche" i relativi lavori risultano 
non ultimati e che, inoltre, l'impresa esecutrice ha informato il Consorzio dell'impossibilità 
di ultimarli nei tempi previsti ed ha chiesto nel contempo il recesso consensuale dal 
contratto; 
 
CONSIDERATO che, in ragione dei tempi necessari per addivenire alla risoluzione 
contrattuale e per ultimare i relativi lavori ed i relativi adempimenti amministrativi, il 
Presidente ha autorizzato la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una richiesta 
di proroga di ventiquattro mesi per l’ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-
amministrative conseguenti e di sei mesi per l’ultimazione delle procedure espropriative 
riguardanti il progetto in oggetto, adottando in data 7/12/2016 la propria deliberazione 
n.4/2016 in conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola 
urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale per sottoporla alla ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha illustrato lo stato di esecuzione dei lavori, oltre che l'esigenza di potersi 
avvalere di una qualificata figura professionale in materia di lavori pubblici al fine di ben 
chiarire i limiti ed i termini di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del 
contratto d'appalto; 
 
RITENUTO di condividere l'operato del Presidente e, quindi, di ratificare la delibera 
presidenziale n.4/2016 del 7/12/2016 con cui ha autorizzato la presentazione ai 
competenti Uffici Ministeriali di una richiesta di proroga di ventiquattro mesi per 
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l’ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei mesi 
per l’ultimazione delle procedure espropriative riguardanti il progetto in oggetto, ; 
 
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 l'allegata deliberazione presidenziale n.4/2016 del 7/12/2016 formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la delibera presidenziale 

n.4/2016 del 7/12/2016 "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 con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di 
pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore. 
Stralcio Funzionale - Importo Euro 3.000.000,00 – Richiesta proroga ultimazione lavori 
ed adempimenti amministrativi"; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 
30/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 4/1/2017 

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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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.04/2016 

Oggi, Mercoledì 7 (sette) Dicembre 2016, alle ore 13.20, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore del Consorzio, 

Vettorello dr.Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: SERVIZIO DI 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 CON 

DERIVAZIONE DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE 

IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, 

COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 

MAGGIORE. STRALCIO FUNZIONALE - IMPORTO EURO 

3.000.000,00 – RICHIESTA PROROGA ULTIMAZIONE 

LAVORI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che, a seguito di due distinte gare per l'appalto dei lavori 

riguardanti il progetto consorziale “Ripristino dell’efficienza irrigua con 
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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 con 

derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel 

bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore", si è 

aggiudicato l’appalto delle Opere civili ed acquedottistiche alla ditta Anese 

s.r.l. di Concordia Sagittaria e l'appalto delle Opere Elettromeccaniche alla 

ditta S.M.I.E. Pompe s.r.l., ora Italiana Water & Power s.r.l., di Arzignano; 

ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione datata 21/11/2016, i 

lavori relativi alle "Opere murarie, di terra e acquedottistiche" risultano 

ultimati, mentre per quanto attiene alle "Opere elettromeccaniche" i 

relativi lavori risultano non ultimati e che, inoltre, l'impresa esecutrice ha 

informato il Consorzio dell'impossibilità di ultimarli nei tempi previsti ed ha 

chiesto nel contempo il recesso consensuale dal contratto; 

CONSIDERATO che, in ragione dei tempi necessari per addivenire alla 

risoluzione contrattuale e per ultimare i relativi lavori ed i relativi 

adempimenti amministrativi, sussistono evidenti ragioni di necessità e di 

urgenza per richiedere una proroga di ventiquattro mesi per l’ultimazione 

dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei 

mesi per l’ultimazione delle procedure espropriative; 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la presentazione ai competenti Uffici 

Ministeriali di una richiesta di proroga di ventiquattro mesi per 

l’ultimazione dei lavori e delle procedure tecnico-amministrative 

conseguenti e di sei mesi per l’ultimazione delle procedure espropriative 

riguardanti il progetto in oggetto, adottando la presente deliberazione 

presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello Statuto 
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Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse e l'allegata relazione datata 21/11/2016 formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di autorizzare la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una 

richiesta di proroga di ventiquattro mesi per l’ultimazione dei lavori e 

delle procedure tecnico-amministrative conseguenti e di sei mesi per 

l’ultimazione delle procedure espropriative riguardanti il progetto in 

oggetto"; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.1 

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                  (Vettorello dr.Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 

9/12/2016. 

Este, 12/12/2016 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr.Stefano) 
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
Programma di completamento del Piano Irriguo Nazionale - Rimodulazione - Delibera CIPE 

22 luglio 2010 n. 69. 
 

“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 con derivazione dall’Adige - 

Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa 

Vicentina e Poiana Maggiore. Stralcio Funzionale - Importo Euro 3.000.000,00 (Pos.7). 

 

Approvazioni progetto principale e perizia di variante e suppletiva: 

 Voto n.58 del 10/05/2004 rilasciato dal C.T.M. del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti - Magistrato alle acque - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il 

Veneto; Voto n.40 del 24/06/2015 rilasciato dal C.T.A. del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto 

 D.M. n. 24916 del 24/11/2011 (registrato Corte dei Conti il 08/02/2012 al reg. 2 

fgl.78), D.M. n. 1444 del 18/10/2012, D.M. n. 4728 del 29/11/2012 del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e D.M. n. 23611 in data 10/11/2015. 

 

RICHIESTA Dl PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE 

 

II progetto esecutivo principale è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige 

Euganeo, in data 23/03/2004 per un importo complessivo di €. 3.000.000,00; lo stesso è 

stato approvato con voto n.58 del 10/05/2004 dal Comitato Tecnico di Magistratura del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale 

alle OO.PP. per il Veneto. 

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n.24916 

del 24/11/2011, registrato alla Corte dei Conti il 08/02/2012 al reg. 2 - f. 78, veniva approvato 

il suddetto progetto esecutivo, dichiarata Ia pubblica utilità dell'opera e rilasciata la 

concessione ad eseguire i lavori per una spesa di €. 3.000.000,00, con finanziamento a 

Delibera n.04/2016
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carico dello Stato. 

Successivamente con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

protocollo n. 1444 del 18/10/2012 veniva approvato il contratto sottoscritto in data 

02/08/2012, repertorio n. 837 e registrato presso l’ufficio delle Entrate di Este (PD) il 

02/08/2012 al n. 861 S1, tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo per la concessione di un mutuo fino all'importo massimo di €.3.000.000,00. 

In data 12/12/2011 e stato redatto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a firma dell'lng. 

Lorenzo Frison, uno stralcio funzionale del progetto iniziale, di pari importo complessivo, 

aggiornato sotto il profilo economico sia per la parte riguardante i lavori che per la parte 

inerente le somme a disposizione (costi per espropri, IVA e spese generali) mediante una 

riduzione degli interventi previsti nel progetto iniziale del 2004, al fine di tenere conto delle 

mutate condizioni economiche negli anni intercorsi tra i due progetti. 

Lo stralcio funzionale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con 

Delibera n. 227 del 20/12/2011; il Nucleo Operative di Este e l'allora Magistrato alle Acque, 

con note rispettivamente del 28/12/2011 e del 29/12/2011, rilasciavano parere favorevole 

alla sua approvazione, evidenziando che il nuovo progetto stralcio funzionale, in quanto 

stralcio del progetto generale originario, risultava già approvato dal Comitato Tecnico di 

Magistratura con voto n. 58 del 10/05/2004. 

Il Progetto Esecutivo - stralcio funzionale del 12/12/2011, con il quadro economico 

rimodulato, è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con 

Decreto n°4728 del 29/11/2012. Il medesimo decreto ha confermato la spesa per l’importo 

di €. 3.000.000,00. 

I lavori del progetto esecutivo - stralcio funzionale sono stati suddivisi in due appalti: le opere 

murarie, di terra ed acquedottistiche (realizzazione di scavi, opere civili dell’impianto di 

derivazione e di spinta, rete idrica in pressione di adduzione e distribuzione), e le opere 

elettromeccaniche (realizzazione degli impianti elettrici e meccanici della stazione di spinta). 

Con nota prot. 12075/33.1.4 del 23/12/2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha 

richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’autorizzazione alla 

presentazione di una perizia suppletiva e di variante, con utilizzo dell’economie derivanti dai 

ribassi d’asta, senza aumento di spesa sull'importo di concessione e con rimodulazione del 

quadro economico anche in conseguenza del sopravvenuto aumento dell'IVA dal 21% al 

22%.  

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota prot. 1611 in data 

23/01/2015, ha dato il nulla osta alla presentazione della perizia suppletiva e di variante, 

Delibera n.04/2016
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purché contenuta nei limiti degli importi assentiti, senza aumento di spesa della concessione 

e previo rilascio di parere favorevole del M.I.T. – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per il Veneto quale organo tecnico. 

Con nota prot. 3048/33.1.4 del 23/03/2015, e successiva nota integrativa prot. n.3352/33.1.4 

in data 01/04/2015, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso, per il richiesto 

parere, la documentazione inerente la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data 

16/03/2015 a firma dell’Ing. Lorenzo Frison, in qualità di Direttore dei Lavori, e dell’Ing. 

Lamberto Cogo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

La stessa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo con Deliberazione n. 31/2015 in data 18/03/2015. 

Con parere in data 20/04/2015 lo scrivente Nucleo Operativo di Padova si è espresso 

favorevolmente all'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva n.1. 

Con voto n.40 del 24/06/2015 la medesima perizia di variante e suppletiva n. 1 è stata 

approvata dal Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

– Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto.  

In data 10/11/2015 con D.M. 23611 è stata approvata e autorizzata la perizia di variante e 

suppletiva n. 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; lo stesso 

D.M. è stato inviato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota Ministeriale n.25521 

del 30/11/2015. 

All’art. 2 del D.M. n. 23611 in data 10/11/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali fissava come termine ultimo di ultimazione dei lavori e delle pratiche 

espropriative la data del 30/06/2016. 

In considerazione del tempo trascorso dalla redazione della perizia di variante e suppletiva 

al ricevimento del D.M. di approvazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con atto n. 19/2016 in data 27/01/2016, ha deliberato 

la presentazione ai competenti Uffici Ministeriali di una richiesta di proroga di otto mesi al 

termine per ultimazione dei lavori e degli adempimenti amministrativi riguardanti l’intervento, 

fissato precedentemente al 30/06/2016. 

Tale richiesta è stata inviata allo scrivente Nucleo Operativo con nota del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo n. 2343/33.1.4 in data 02/03/2016. 

Con nota n. 14005 del 05/04/2016, il Nucleo di Padova ha espresso parere favorevole 

all'accoglimento della richiesta di proroga di otto mesi al termine di ultimazione dei lavori e 

completamento delle operazioni inerenti gli adempimenti amministrativi connessi, con 

scadenza del termine conclusivo entro la data del 28/02/2017. 

Delibera n.04/2016
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Lo stato delle opere ad oggi, definitivamente affidate entro il termine previsto dalla delibera 

CIPE n. 69/2010 determinato nel giorno 29/08/2013, risulta come di seguito riportato: 

- Opere murarie, di terra e acquedottistiche (CUP B83H11000130001 - CIG 5189093EFE), 

aggiudicate con delibera presidenziale n. 14 del 29/08/2013 (ratificata dal C.d.A. con 

delibera n. 153 del 24/09/2013), all’impresa “ANESE S.R.L.” con sede in Concordia 

Sagittaria (VE), via Cavanella n. 771. I lavori, consegnati in data 23/06/2014, risultano 

definitivamente ultimati alla data del 28/11/2016, mentre la redazione dello stato finale 

è fissata per il mese di dicembre 2016. Trattandosi di lavori che hanno coinvolto circa 

300 persone, le attività di restituzione delle aree occupate, di conteggio delle indennità 

definitive spettanti, di definizione delle indennità da riconoscere ai non concordatari in 

Commissione Provinciale Espropri e di redazione degli atti di asservimento richiedono 

una proroga dei termini di ultimazione delle procedure espropriative di circa 6 mesi a 

decorrere dal termine attuale fissato al 28/02/2017; 

- Opere elettromeccaniche (CUP B83H11000130001 - CIG 520494694F), aggiudicate con 

delibera del C.d.A. n. 135 del 06/08/2013, all’impresa “S.M.I.E. POMPE s.r.l.”, ora 

"ITALIANA WATER & POWER S.R.L.", con sede in Arzignano (VI), via Decima Strada 

n. 1/D. Allo stato attuale tali lavori, consegnati in data 30/06/2014, risultano non ultimati. 

Nella fattispecie, con nota del 25/10/2016 (Allegato 1) l’impresa esecutrice informa la 

Stazione Appaltante di non riuscire ad ultimare nel tempo previsto i lavori, chiedendo 

nel contempo il recesso contrattuale. 

Pertanto, visti: 

 la richiesta dell’impresa esecutrice delle opere elettromeccaniche ed i tempi 

necessari per addivenire alla risoluzione contrattuale ed ai conseguenti adempimenti 

tecnico-amministrativi, 

 l’ultimazione lavori relativo alle opere acquedottistiche ed i successivi adempimenti 

amministrativi relativi alle procedure espropriative; 

SI RICHIEDE 

a codesto spettabile Ministero: 

 una proroga di 24 mesi relativamente all’ultimazione dei lavori e delle procedure 

tecnico-amministrative conseguenti, per cui gli stessi dovranno essere ultimati entro 

e non oltre il 28/02/2019; 

 una proroga di 6 mesi relativamente all’ultimazione delle procedure espropriative, per 

cui le stesse dovranno essere ultimate entro e non oltre il 28/08/2017. 

In attesa di positivo riscontro si porgono distinti saluti. 
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Este, 21.11.2016 

 

  IL R.U.P. 

  (Ing. Lamberto Cogo) 

 

 

Allegati: 

1. Nota in data 25/10/2016 dell’impesa “Italiana Water & Power s.r.l.” di Arzignano (VI). 
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I TP~ LI P1 Isi a1 . r~r~r:~€~9,
1/Vatcr & F’owcr _______________

Il~hl:ricENERATORs
ITALIANA WATER & POWER sri. unipersonale
Tel. +39 0444 673610 f ix +39 0444 675324
info’~iitaI ianawpcom www.italianawn.coni
via Decima Strada l/[) 36071 Arzignano (VI) tal>’
cf.fp.iva 00701 840241

Spett.Ie
Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo
Via Augustea, 25
35042 ESTE (PD]

Arzignano, 25 Ottobre 2016

Rif.: Vs raccomandata del 10/08/16

Oggetto: ripristino 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 con derivazione
dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni
di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore. Opere elettromeccaniche.

Con la presente Vi informiamo che non riusciamo ad ultimare nel tempo previsto i

lavori in oggetto.

Chiediamo quindi un recesso consensuale del contratto stesso

Cordiali sa)uti1

L’Ammiq~tr94orWUnico

~2b?

r
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