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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°235/2016 
 
OGGETTO: “RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO NEI COMUNI DI 

MONSELICE E PERNUMIA - 1°STRALCIO": CONTABILITÀ FINALE 
 

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°06: “RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO NEI COMUNI DI 

MONSELICE E PERNUMIA - 1°STRALCIO": CONTABILITÀ FINALE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICORDATO che con decreto n.426 del 25/11/2014 la Sezione regionale Difesa del Suolo 
ha affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto 
definitivo "Ricalibratura canale Desturello di Monselice e Pernumia - 1° Stralcio" per il 
complessivo importo di €.1.135.000,00, contestualmente dichiarati di pubblica utilità, 
urgenti e indifferibili; 
 
RICORDATO con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.185/2014 del 
18/12/2014 si è approvato il progetto esecutivo del complessivo importo di €.1.135.000,00 
e disposto l'indizione della relativa gara d'appalto affidando alla Struttura Consorziale 
l'incarico di espletare tutte le necessarie incombenze; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, a seguito di specifica 
procedura di gara, sono stati affidati in appalto in via definitiva con propria deliberazione 
del n.11/2015 del 20/2/2015 alla ditta La Cittadella S.n.c. di Codevigo (PD) per l'importo 
contrattuale di €.381.972,57 oltre IVA, derivante dal ribasso offerto pari al 28,12%; 
 
ATTESO che, sulla base dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie conseguite in sede di 
gara rilasciata con decreto del Dipartimento Regionale Difesa del Suolo n.210 del 
22/06/2015, è stata redatta una Perizia Suppletiva e di Variante approvata con propria 
deliberazione n.127/2015 del 2/9/2015 e successivamente con decreto della Direzione 
Regionale Difesa del Suolo n.334 del 28/10/2015; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia l'importo contrattuale è progressivamente 
aumentato fino ad €.406.436,89 oltre IVA e che, come accertato con certificato di 
ultimazioni lavori in pari data, i lavori sono stati completati il giorno 23/11/2015 ad 
eccezione di alcune opere marginali con l'assegnazione del termine perentorio di 60 giorni 
per l'ultimazione delle stesse, certificata con successivo verbale di ultimazione dei lavori 
marginali del 22/1/2016; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la relazione del Direttore Lavori, la relazione finale del Responsabile del 
Procedimento datata 20/12/2016, il Certif icato di Regolare Esecuzione datato 19/4/2016, il 
relativo Stato Finale Generale, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.1.135.000,00 da 
porre interamente a carico della Regione del Veneto, di cui €.178.529,96 ancora da 
richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
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 certif icato di collaudo, o di 
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
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APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Ricalibratura 
canale Desturello di Monselice e Pernumia - 1° Stralcio" gli atti di Contabilità Finale, il 
Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, 
lo Stato Finale Generale, allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere 
atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.1.135.000,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto, di cui €.178.529,96 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese sostenute; 
 
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, gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, la 

Relazione Finale del Responsabile del Procedimento e lo Stato Finale Generale, allegati in 
copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Ricalibratura canale Desturello di 

Monselice e Pernumia - 1° Stralcio" gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a €.1.135.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto, di cui €.178.529,96 ancora da richiedere alla Regione del 
Veneto a rimborso delle spese sostenute; 

 
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 
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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finanziamento euro 1.135.000,00
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.3760 del 09-12-2009 è stato attivato il

programma degli interventi di natura urgente ed indifferibile per il settore della bonifica e

irrigazione impegnando a tal fine l’importo complessivo di €14.685.000,00 sui capitoli del

Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

Nell’Allegato C alla sopra citata Deliberazione veniva assegnato al Consorzio Adige

Euganeo (già Adige Bacchiglione) un finanziamento di € 1.450.000,00 all’interno del

quale trova copertura la spesa per gli interventi in oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1248 del 16/07/2013, prendendo atto del

parere n.405 del 24/04/2013 della Commissione Regionale VIA, si esprimeva giudizio

favorevole di compatibilità ambientale per gli interventi in oggetto oltre ad approvarli ai

sensi del D.Lgs. n.04/08 e ss.mm.ii. e dell’ad. 23 della L.R. 10/99.

Infine il progetto definitivo per le opere di”Ricalibratura del canale Desturello nei

comuni di Monselice e Pernumia” (finanziamento € 1.135.000,00) è stato approvato con

decreto Direttore della Sezione Difesa del Suolo del 25/1112014 n. 426, sulla base del

parere espresso dalla Commissione Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova

17/10/2014 n.151, concedendo in esecuzione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le

opere previste dal progetto.

2. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo datato 12/12/2014, a firma del Ing. Antonio Martini, è stato

approvato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 185/2014 del 18/12/2014. Con la medesima Deliberazione è stata

indetta la gara d’appalto. Si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 405.502,93

B) Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 250.789,78

€ 5.000,00

TOTALE IMPORTO APPALTO E 496.000,00

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 14.000,00

E) Spese tecniche documentate € 96.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE E 110.000,OÒ

F) I.V.A. 21-22% di (A+B+C+D+E) 133.320,00

G) Espropri, indennità frutti pendenti € 350.000,00

.H) Oneri per eventuali contenziosi(3% art.12 D.P.R. 554/99) € 15.163,95

I) Imprevisti e arrotondamenti € 30.516,05

SOMMANO E 1.135.000,00

C) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

3. FINANZIAMENTO

L’opera, dell’importo complessivo di € 1.135.000,00, è finanziata a totale carico del

Bilancio Regionale impegnata sul capitolo 10046 - impegno n. 5931 - del Bilancio

regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto definitivo “Ricalibratura del canale Desturello nei comuni di Monselice e

Pernumia 1° Stralcio 1” Fase” prevede la realizzazione di un nuovo alveo, capace di by

passare l’abitato di San Cosma frazione del comune di Monselice. L’opera ha lo scopo di

risolvere la criticità del tratto del canale Desturello che attraversa l’abitato di San Cosma,

lungo il quale non sono possibili interventi di ricalibratura a causa dell’urbanizzazione

della zona.

La deviazione ha uno sviluppo di circa 1.600 m, presenta andamento nord-sud e si

colloca a ovest dell’attuale tracciato del canale e del centro di San Cosma. All’interno del

nuovo alveo è previsto il posizionamento di due manufatti scatolari in c.a., per

attraversare due strade via 5. Cosma e via Cuora.

In particolare l’attraversamento di via 5. Cosma è munito di paratoia a doppio battente

per la regolazione dei livelli idrometrici.

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015 del 20/02/2015, in

esito alla gara di appalto espletata con procedura negoziata ex artt. 122, comma 7 e 57,

comma 6 del D.lgs. 163/20116 e art. 9 deI D.L. n.133/2014 convertito dalla

L.n.164/2014, giusto verbale di gara deI 26/01/2015 (rep. n.1322), veniva recepito l’esito

della gara, affidando in via definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006

alla ditta ‘La Cittadella” S.n.c. di Codevigo (PD) l’appalto per un importo contrattuale di

€.381.972,57 oltre l’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 17.329,40,

corrispondente a un ribasso del 28,12% sull’importo a base d’asta. Il quadro economico

veniva pertanto così modificato:

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta

SOMMANOA +8 + C

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione 14.000,00

E) Spese tecniche 96.000,00

F) VA (22% di A+B+C+D+E) 84.033,97
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€

291.475,51

73.167,67

17.329,40

381.972,58
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Relazione del Direttore Lavon di accompagnamento al Conto Finale

G) Espropri, indennità frutti pendenti € 350.000,00

FI) Oneri per eventuali contenziosi

I) Imprevisti e arrotondamenti

Economie derivanti dal ribasso d’asta

SOMMANO € 1.135.000,00

In data 14/05/2015 è stato stipulato il contratto con l’impresa “La Cittadella” s.n.c.

(rep. 1351 reg. all’ufficio Entrate di Este (PD) il 18/05/2015 aI n.1059 S.1T).

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 14/05/2015 si è

proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 del D.P.R. 207/2010).

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 210 del 22/06/2015 ha

autorizzato il consorzio di bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di variante

con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha ritenuto di apportare alcune modifiche

finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è disposta quindi una

Perizia suppletiva e di variante, riconducibile ai casi ammessi dall’ad. 132, D.Lgs. 163

del 12.04.2006eart.161 del D.P.R. n.207 del 15.05.2010.

L’importo complessivo della perizia (€ 418.436,90) corrisponde a un incremento

dell’importo originario di contratto (€ 381.972,58) di € 36.464,32 pari al 9,55%.

6. PERIZIA SUPPLETIVA E Dl VARIANTE

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune modifiche

finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta.

In particolare gli interventi previsti riguardano:

- Il recepimento degli ordini di servizio redatti nel corso della realizzazione delle

opere per la fornitura e posa di chiaviche e per la realizzazione di presidio di

sponda lungo il Nuovo Canale Desturello;

- Il recepimento degli ordini di servizio impartiti dalla D.L. nel corso della

realizzazione delle opere per modificare la livelletta del fondo del nuovo canale

nel tratto ove sono emerse delle risultanze archeologiche riferibili al periodo

neolitico;

- Il recepimento delle prescrizioni impartite dalla Soprintendeza Archeologica del

Veneto, le quali in sostanza valutavano positivamente la proposta progettuale

avanzata dal Consorzio di Bonifica per la sistemazione delle strutture antiche di

origine romana emerse durante le fasi di scavo del nuovo canale;

- L’ammodernamento del sostegno in loc. Girotto in comune di Monselice (PD),

attualmente in condizioni strutturali precarie per continui sifonamenti;
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€

€

11.459,18

30.516,05

167.018,23

Delibera n.235/2016



Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

Le ulteriori economie verranno accantonate nella voce Somma a Disposizione

dell’Amministrazione, per ulteriori lavorazioni da affidare in fase successiva.

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è stata

affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione sottoscritto in

data 06/09/2015

La Perizia suppletiva e di variante è stata approvata dalla Direzione Difesa del Suolo

con Decreto n.334 del 28/10/2015, sulla base del parere espresso dalla Commissione

Tecnica Regionale Decentrata di Padova nella seduta del 18/09/2015 con voto n.101.

Si riporta il Quadro Economico di Perizia

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 320.623,06

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta € 80.484,44

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta

SOMMANO A ÷ 8 ÷ C € 418.436,90

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 74.000,00

E) Spese tecniche € 106.000,00

9 IVA (22% di A+B+C+D+E)
O) Espropri, indennità frutti pendenti € 375.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi

I) Imprevisti e arrotondamenti

SOMMANO € 1.135.000,00

L’impresa esecutrice La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & C di Codevigo (PD) ha

iniziato i lavori il 14-05-2015 con l’obbligo di terminarli entro il 10-09-2015, per una durata

contrattuale di 120 giorni.

7. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono stati emessi dalla Direzione Lavori n.5 Ordini

di Servizio.

In data 26/06/2015 con l’ordine di Servizio n.1 il D.L. ha imposto all’impresa la posa di

chiaviche per regolare il livello dell’acqua di derivazione dal nuovo canale alle fossature

private, e di realizzare un presidio di sponda nel tratto del nuovo canale a monte

dell’attraversamento di via San Cosma.

In data 30/06/2015 con l’Ordine di Servizio n.2 il D.L. ha imposto all’impresa di

traslare la livelletta di fondo scavo verso l’alto di 0,40 m limitatamente al tratto ove sono

affiorate durante le operazioni di scavo alcune risultante archeologiche dell’età neolitica,

ed ha imposto di non realizzare il salto di fondo previsto in progetto a ridosso

dell’attraversamento stradale di via San Cosma.

€

€

€

€

17.329,40

131.656,12

12.553,11

17.353,88
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In data 01/09/2015 con l’Ordine di Servizio n.3 il D.L. ha imposto all’impresa di

sospendere la realizzazione del manufatto C e così pure la seminagione delle scarpate

fino a nuove indicazioni.

In data 16/09/2015 con l’Ordine di Servizio n.4 il D.L. ha imposto all’impresa di

installare un impianto well-point secondo la descrizione riportata alla voce di prezzo

N.P.5.

In data 18/11/2015 con l’Ordine di Servizio n.5 il D.L. ha imposto all’impresa di

installare una tipologia di guard rail in via San Cosma e in via Cuora che fosse in linea

con le richieste del comune di Monselice, e di realizzare due cancelli in via San Cosma,

atti ad impedire l’accesso alle proprietà private.

8. ORDINI DI SOSPENSIONE E Dl RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il D.L. ha emesso in data un verbale di sospensione

parziale n.1 per il solo tratto oggetto di ritrovamenti archeologici riferibili al periodo

romano.

In data 11/08/2015 il D.L. ha ordinato la sospensione dei lavori in attesa che la ditta

ITALGAS di Este (PD) fornisca planimetria con ubicazione dei propri sottoservizi e

indicazioni su come operare in completa sicurezza.

Accertato che alla data del 24/08/2015 sono venute a cessare le condizioni che hanno

determinato la sospensione parziale dei lavori e la sospensione dei lavori, giusto verbale

di pari data, il D.L. ha imposto la ripresa dei lavori.

A seguito delle avverse condizioni metereologiche dei giorni 3 e 4 ottobre 2015, in data

05/10/2015 ha orinato la Sospensione dei lavori n.2.

Il giorno 21/10/2015, giusto verbale in pari data, il D.L., accertato il venire a cessare delle

condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori n.2, ha imposto la ripresa dei

lavori n.2.

A seguito delle sospensioni e riprese i lavori sono rimasti sospesi per complessivi 29

giorni.

9. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Con l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante è stata accordata una proroga

di 45 giorni sul termine contrattuale.

Per effetto delle sospensioni e delle riprese dei lavori, e per effetto della proroga

concessa, il nuovo termine veniva ad essere il 23/11/2015.

1O.CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/11/2015 e pertanto entro il termine contrattuale,

come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscritto dalle parti in pari data.

7
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Nel certificato veniva assegnato un termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data

dell’ultimazione, per il completamento di lavori marginali, ovvero la fornitura e posa di

guard rail in via S. Cosma e in via Cuora per assecondare le richieste pervenute dal

Comune di Monselice, e la posa di n.2 cancelli per impedire l’accesso alle proprietà

private in via 5. Cosma.

In data 22/01/2016 si è sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori marginali così

come indicati nel certificato di ultimazione dei lavori del 23/11/201 5.

11. SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori, compresa degli oneri per la sicurezza al nello del

ribasso offerto in sede di gara e dell’l.V.A., risulta essere così distinta.

___________a___

12.CERTIFICATI DI PAGAMENTO

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

dei Lavori in data 19/04/2016 è pari a €418.260,86 e così distinto

___________a___

14. CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA

L’importo dello Stato Finale risulta essere minore della Somma autorizzata e così come

di seguito distinto:

___________a___

Ne risulta una minore spesa per €176,04 pari allo 0,004% sull’importo autorizzato.

Per lavori di cui al Contratto Principale

Per gli ulteriori lavori di cui all’Atto di Sottomissione

Totale spesa autorizzata

381.972,58

36.464,32

418.436,90

Con riferimento aII’art. 1.28 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono stati emessi n. 3

certificati di pagamento e precisamente:

1° certificato in data 27/07/2015

2° certificato in data 30/10/215

3° certificato in data 22/01/2016

Sommano

112.225,18

13. STATO FINALE DEI LAVORI

186.872,49

117.071,89

416.169,56

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

418.260,86

416.169,56

2.091,30

Per lavori autorizzati da Allo di Sottomissione

Per lavori eseguito come da Stato Finale

Differenza di spesa

418.436,90

418.260,86

176,04

8
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15. COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.

Con nota prot. N.583/33.2.44 del 22/01/2016 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha

affidato all’ing. Massimo Patrizi di Padova l’incarico per l’attività di collaudo statico dei 2

ponti realizzati dall’impresa “La Cittadella s.n.c.”.

In data 18/03/2016 l’ing. Massimo Patrizi ha fornito due copie della relazione di collaudo

statico, nella quale collaudava, ai sensi dell’art. 7 della L. 5.11.1971 n.1086, le strutture

in cemento armato eseguite per la costruzione dei due ponti.

16. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con atto del 19/04/2016 sottoscritto dall’impresa esecutrice, il D.L. ing. Andrea Artuso ha

certificato che i lavori per la “Ricalibratura del canale Desturello nei comuni di Monselice

e Pernumia 1° stralcio 1” Fase” sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa “La

Cittadella s.n.c.” di Codevigo (PD).

Inoltre il D.L. ha proposto il pagamento del credito residuo all’impresa di €2.091,30 a

tacitazione di ogni altro suo diritto ad avere per i lavori svolti.

17. RISERVE DELL’IMPRESA

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

Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

18. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

19. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavon “La Cittadella s.n.c.” di Codevigo (PD) ha assicurato i

propri operai presso

INAILdi Padova al n. 4114377.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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

Bonifica Adige Euganeo.

21,COORDINATORE ALLA SICUREZZA

L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è stato svolto dall’ing.

Antonio Martini mentre l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è

stato svolto dall’ing. Andrea Artuso dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
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22. DIREZIONE LAVORI

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono state dirette dall’lng. Andrea Artuso

dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO: IL TR SABILE DEL PROCEDIMENTO

S~ri
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A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d'asta 320.447,02

B) Costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta 80.484,44

C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  d’asta 17.329,40

TOTALE 418.260,86

D) Somme a disposizione dell'Amministrazione per modifica 

sottoservizi, nuovi allacciamenti, adeguamento sistema di 

telecontrollo, cartelli informativi, interventi di difficile 

valutazione 192.441,45

E) Spese tecniche documentate per progettazione, direzione 

lavori, redazione piano di sicurezza, contabilizzazione, 

assistenza ai lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione, attività propedeutiche per espropriazioni, 

rilievi, consulenze 123.648,31

TOTALE 316.089,76

F) I.V.A. (22% di A+B+C+D) 150.362,56

G) Espropri, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntive per 

fittavoli, spese tecniche e notarili 250.286,82

H) Oneri per eventuali contenzioni (3%, art. 12, D.P.R. 

554/1999)
0,00

I) Imprevisti e arrotondamenti 0,00

TOTALE COMPLESSIVO euro  1.135.000,00 

Conto 

finale

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice 

e Pernumia - 1° STRALCIO

Finanziamento euro 1.135.000
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO

11111 DI I I
O2_sErrEMBRL_2015

Con. Rev. Nome file . Data Redotto Controllato Approvato

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO
NEI COMUNI DI MONSELICE E PERNUMIA

1° STRALCIO - PRIMA FASE

CONTO FINALE

i

Questo documento non potr~ essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in porte senza il consenso scritto dei progettisti. (leggo 22/4/41 n. 633 — ort. 2575 e segg. cc.)
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______ i; III~’’III liii

CONSORZIO
DI BONIFIUR
HDIGE EUGRNEO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO NEI COMUNI

DI MONSELICE E PERNUMIA - 1° Stralcio 1” Fase

(finanziamento € 1.135.000,00)

Decreto D. R. Difesa del Suolo 25-11-2014 n. 426

Decreto D. R. Difesa del Suolo 28-10-2015 n. 334

Decreto D. R. Difesa del Suolo 26-05-2016 n. 154

Decreto D. R. Difesa del Suolo 25-10-2016 n. 173

C.U.P.: B43B10000680002

RELAZIONE FINALE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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1. FINANZIAMENTO E PROGETIO

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.3760 del 09-12-2009 è stato attivato il
programma degli interventi di natura urgente ed indifferibile per il settore della
bonifica e irrigazione impegnando a tal fine l’importo complessivo di €14.685.000,00
sui capitoli del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

Nell’Allegato C alla sopra citata Deliberazione veniva assegnato al Consorzio
Adige Euganeo (già Adige Bacchiglione) un finanziamento di € 1.450.000,00
all’internò del quale trova copertura la spesa per gli interventi in oggetto.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1248 del 16/07/2013, prendendo atto
del parere n.405 del 24/04/2013 della Commissione Regionale VIA, si esprimeva
giudizio favorevole di compatibilità ambientale per gli interventi in oggetto oltre ad
approvarli ai sensi del D.Lgs. n.04/08 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. 10/99.

In data 14/02/2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha elaborato un
progetto definitivo del tratto in variante, che prevede lo spostamento di un breve
tratto della deviazione ed il lievo di un manufatto di attraversamento. Tale variante
è stata introdotta in esito ad un accordo tra il Consorzio e le ditte interessate dal
procedimento espropriativo, nonché dalle ditte confinanti nella zona di intervento.

Sul progetto di variante si è espressa la Commissione Regionale VIA nella seduta
del 3/09/2014 escludendo il progetto dalla procedura VIA. Di tale parere ha preso
atto il Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative con decreto n.71 del
02/10/20 14.

Infine il progetto definitivo per le opere di “Rica/ibratura del canale Desturello
nei comuni di Monselice e Pernumia 1° Stralcio .7” Fase” (finanziamento €
1.135.000,00) è stato approvato con decreto Direttore della Sezione Difesa del Suolo
del 25/11/2014 n. 426, sulla base del parere espresso dalla Commissione Regionale
Decentrata Lavori Pubblici di Padova 17/10/2014 n.151, concedendo in esecuzione al
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le opere previste dal progetto.

L’opera, dell’importo complessivo di € 1.135.000,00, è finanziata imponendo la
spesa a totale carico della Regione Veneto, impegnata sul capitolo 10046 - impegno
n. 5931 - del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

Il progetto esecutivo datato 12/12/2014, a firma del Ing. Antonio Martini, è
stato approvato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 185/2014 del 18/12/2014. Con la medesima
Deliberazione è stata indetta la gara d’appalto. Si riporta il quadro economico del
progetto esecutivo:
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A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 405.502,93

B) Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 250.789,78

C) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.000,00

TOTALEIMPORTOAPPALTO € 496.000,00

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 14.000,00

E) Spese tecniche documentate € 96.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL ‘ENTE E 110.000,00

F) I.V.A. 21-22% di (A+B+C+D+E) € 133.320,00

G) Espropri, indennità frutti pendenti € 350.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi (3% art.12 D.P.R. 554/99) € 15.163,95

I) Imprevisti e arrotondamenti € 30.516,05

SOMMANO € 1.135.000,00

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice

per gli interventi in oggetto: C.U.P.: B 4 3 B i O 0 0 0 6 8 0 0 0 2

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto definitivo “Ricalibratura del canale Desture/lo nei comuni di
Monselice e Pernumia .7° Stralcio .7” Fase” prevede la realizzazione di un nuovo

alveo, capace di by-passare l’abitato di San Cosma frazione del comune di

Monselice. L’opera ha lo scopo di risolvere la criticità del tratto del canale Desturello

che attraversa l’abitato di San Cosma, lungo il quale non sono possibili interventi di

ricalibratura a causa dell’urbanizzazione della zona.

La deviazione ha uno sviluppo di circa 1.600 m e presenta andamento nord-sud,

collocandosi a ovest dell’attuale tracciato del canale e del centro di San Cosma.

All’interno del nuovo alveo è previsto il posizionamento di due manufatti scatolari in

c.a., per attraversare due strade via 5. Cosma e via Cuora.

In particolare l’attraversamento di via 5. Cosma è munito di paratoia a doppio

battente per la regolazione dei livelli idrometrici.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2015 del 20/02/2015,

in esito alla gara d’appalto espletata con procedura negoziata ex artt. 122, comma 7

e 57, comma 6 del D.lgs. 163/20116 e art. 9 del D.L. n.133/2014 convertito dalla

L.n.164/2014, giusto verbale di gara del 26/01/2015 (rep. n.1322), veniva recepito

l’esito della gara, affidando in via definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs.
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163/2006 alla ditta “La Cittadella” S.n.c. di Codevigo (PD) ‘appalto per un importo

contrattuale di €.381.972,57 oltre l’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza

pari a € 17.329,40, corrispondente a un ribasso del 28,12% sull’importo s base

d’asta. Il quadro economico veniva pertanto così modificato:

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 291.475,51

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta € 73.167,67

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta € 17.329,40

SOMMANOA + 5 + C € 381.972,58

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 14.000,00

E) Spese tecniche € 96.000,00

F) IVA (22% di A+B+C+D+E) € 84.033,97

6) Espropri, indennità frutti pendenti € 350.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi € 11.459,18

I) Imprevisti e arrotondamenti € 30.516,05

Economie derivanti dal ribasso d’asta € 167.018,23

SOMMANO € 1.135.000,00

In data 14/05/2015 è stato stipulato contratto con l’impresa “La Cittadella”

s.n.c. (rep. 1351 reg. all’ufficio Entrate di Este (PD) il 18/05/2015 al n.1059 S.1T).

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 14/05/2015 si

è proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 del D.P.R. 207/2010).

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 210 del 22/06/2015

ha autorizzato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di

variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune

modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è

disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante, riconducibile ai casi ammessi

dall’art. 132, D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e art.161 del D.P.R. n.207 del 15.05.2010.

L’importo complessivo della perizia (€ 418.436,90) corrisponde a un incremento

dell’importo originario di contratto (€ 381.972,58) di € 36.464,32 pari al 9,55%.

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune

modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta.

In particolare gli interventi previsti riguardano:
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• Il recepimento degli ordini di servizio redatti nel corso della realizzazione delle

opere per la fornitura e posa di chiaviche e per la realizzazione di presidio di

sponda lungo il Nuovo Canale Desturello;

• Il recepimento degli ordini di servizio impartiti dalla D.L. nel corso della

realizzazione delle opere per modificare la livelletta del fondo del nuovo canale

nel tratto ove sono emerse delle risultanze archeologiche riferibili al periodo

neolitico;

• Il recepimento delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica

del Veneto, le quali in sostanza valutavano positivamente la proposta

progettuale avanzata dal Consorzio per la sistemazione delle strutture antiche

di origine romana emerse durante lè fasi di scavo del nuovo canale;

• L’ammodernamento del sostegno in loc. Girotto in comune di Monselice (PD),

attualmente in condizioni strutturali precarie per continui sifonamenti;

Le ulteriori economie sono state accantonate nella voce Somma a Disposizione

dell’Amministrazione, per ulteriori lavorazioni da affidare in fase successiva.

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è

stata affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione

sottoscritto in data 06/09/2015

La Perizia suppletiva e di variante è stata approvata dalla Direzione Difesa del

Suolo con Decreto n.334 del 28/10/2015, sulla base del parere espresso dalla

Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova nella seduta del 18/09/2015

con voto n.101.

Si riporta il Quadro Economico di Perizia

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 320.623,06

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta € 80.484,44

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta € 17.329,40

SOMMANO A + B + C € 418.436,90

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 74.000,00

E) Spese tecniche € 106.000,00

E) IVA (22% di A+B+C+D+E) € 131.656,12

6) Espropri, indennità frutti pendenti € 375.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi € 12.553,11

I) Imprevisti e arrotonclamenti € 17.353,88

SOMMANO € 1.135.000,00

L’impresa esecutrice La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & C di Codevigo (PD)

ha iniziato i lavori il 14-05-2015 con l’obbligo di terminarli entro il 10-09-2015, per

una durata contrattuale di 120 giorni.
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A seguito degli ulteriori interventi previsti dalla Perizia suppletiva e di variante
n.1 si è concessa una proroga al termine per l’ultimazione dei lavori di 45 giorni.

6. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono stati emessi dalla Direzione Lavori n.5
Ordini di Servizio.

In data 26/06/2015 con l’ordine di Servizio n.1 il D.L. ha imposto all’impresa la
posa di chiaviche per regolare il livello dell’acqua di derivazione dal nuovo canale
alle fossature private, e di realizzare un presidio di sponda nel tratto del nuovo
canale a monte dell’attraversamento di via San Cosma.

In data 30/06/2015 con l’ordine di Servizio n.2 il D.L. ha imposto all’impresa di
traslare la livelletta di fondo scavo verso l’alto di 0,40 m limitatamente al tratto ove
sono affiorate durante le operazioni di scavo alcune risultante archeologiche dell’età
neolitica, ed ha imposto di non realizzare il salto di fondo previsto in progetto a
ridosso dell’attraversamento stradale di via San Cosma.

In data 01/09/2015 con l’Ordine di Servizio n.3 il D.L. ha imposto all’impresa di
sospendere la realizzazione del manufatto C e così pure la seminagione delle
scarpate fino a nuove, indicazioni.

In data 16/09/2015 con l’ordine di Servizio n.4 il D.L. ha imposto all’impresa di
installàre un impianto well-point secondo la descrizione riportata alla voce di prezzo
N.P.5.

In data 18/11/2015 con l’ordine di Servizio n.5 il D.L. ha imposto all’impresa di
installare una tipologia di guard-rail in via San Cosma e in via Cuora che fosse in
linea con le richieste del comune di Monselice, e di realizzare due cancelli in via San
Cosma, atti ad impedire l’accesso alle proprietà private in via San Cosma.

7. ORDINI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori il D.L. ha emesso in data un verbale di
sospensione parziale n.1 per il solo tratto oggetto di ritrovamenti archeologici
riferibili al periodo romano.

In data 11/08/2015 il D.L. ha ordinato la sospensione dei lavori n.1 in attesa
che la ditta ITALGAS di Este (PD) fornisca planimetria con ubicazione dei propri
sottoservizi e indicazioni su come operare in completa sicurezza.

Accertato che alla data del 24/08/2015 sono venute a cessare le condizioni che
hanno determinato la sospensione parziale dei lavori e la sospensione dei lavori,
giusto verbale di pari data, il D.L: ha imposto la ripresa dei lavori.

A seguito delle avverse condizioni metereologi che dei giorni 3 e 4 ottobre 2015,
in data 05/10/2015 ha orinato al Sospensione dei lavori n.2.
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Il giorno 21/10/2015, giusto verbale in pari data, il D.L., accertato il venire a
cessare delle condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori n.2, ha
imposto la ripresa dei lavori n.2.

A seguito delle sospensioni e riprese i lavori sono rimasti sospesi per
complessivi 29 giorni.

8. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Con l’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante è stata accordata una
proroga di 45 giorni sul termine contrattuale.

Per effetto delle sospensioni e delle riprese dei lavori, e per effetto della
proroga concessa, il nuovo termine veniva ad essere il 23/11/2015.

9. SUBBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

10. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I ruoli di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fàse di

Esecuzione per tutta la loro durata dall’ing. Andrea Artuso dipendente del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo.

11. ULTIMAZIONE LAVORI

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/11/2015 e pertanto entro il termine

contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscritto dalle
parti in pari data.

Nel certificato veniva assegnato un termine perentorio di 60 giorni a decorrere

dalla data dell’ultimazione, per il completamento di lavori marginali, ovvero la
fornitura e posa di guard-rail in via S. Cosma e in via Cuora per assecondare le

richieste pervenute dal Comune di Monselice, e la posa di n.2 cancelli per impedire

l’accesso alle proprietà private in via S. Cosma.
In data 22/01/2016 si è sottoscritto il Certificato di ultimazione dei lavori

marginali così come indicati nel certificato di ultimazione dei lavori del 23/11/2015.

12. COLLAUDO STATICO DEI DUE PONTI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con nota prot. N.583/33.2.44 del 22/01/2016 il Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo ha affidato all’ing. Massimo Patrizi di Padova l’incarico per l’attività di

collaudo statico dei 2 ponti realizzati dall’impresa “La Cittadella s.n.c.”.
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In data 18/03/2016 l’ing. Massimo Patrizi ha fornito due copie della relazione di

collaudo statico, nella quale collaudava, ai sensi dell’art. 7 della L. 5.11.1971
n.1086, le strutture in cemento armato eseguite per la costruzione dei due ponti.

Con atto del 19/04/2016 sottoscritto dall’impresa esecutrice, il D.L. ing. Andrea

Artuso ha certificato che i lavori per la “Ricalibratura del canale Desturello nei
comuni di Monselice e Pernumia 1° stralcio 1’~ Fase” sono stati regolarmente

eseguiti dall’impresa “La Cittadella s.n.c.” di Codevigo (PD).
Inoltre il D.L. ha proposto il pagamento del credito residuo all’impresa di

€2.091,30 a tacitazione di ogni altro suo diritto ad avere per i lavori svolti.

13. LAVORI SUPPLETIVI CON UTILIZZO ECONOMIE DI SPESA

Con Deliberazione di CdA consorziale del~ 04/03/2016 n.46 si è approvato

l’aggiornamento del quadro economico comprendente una rimodulazione delle
economie di spesa.

Con nota 21/03/2016 prot. N.3180, il Responsabile del Procedimento ha

comunicato alla Regione Veneto che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata

effettuata una verifica contabile delle economie di spesa , constatando la possibilità

di realizzare, con l’utilizzo delle stesse, alcuni interventi migliorativi delle opere
principali.

Con nota prot. N. 122199 del 30/03/2016 il Direttore della Sezione Difesa del

Suolo ha autorizzato il Consorzio all’utilizzo delle economie per la realizzazione degli
interventi individuati nel provvedimento consortile n.46/2016.

Con Decreto n.154 del 26/05/2016, recependo il parere favorevole n.66 del

15/04/2016 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova, si

sono approvati i lavori suppletivi con l’utilizzo delle economie di spesa, con il

seguente quadro economico:
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A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 320.447,02

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta € 80.484,44

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta € 17.329,40

SOMMANO A + 5 + C € 418.260,86

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione

- Modifica sottoservizi, interv di difficile valutazione € 74.000,00

- Ponte ad uso manutentorio € 21.289,12

- acquisto n2 attuatori portatili € 5.950,00

- acquisto sistema di allarme per telecontrol lo € 4.600,00

- componentistica per n.3 periferiche di controllo € 15.000,00

- Realizzazione di presidio di sponda € 63.916,41

E) Spese tecniche € 106.000,00

F) IVA (22% di A+B+C+D+E) € 155.983,61

6) Espropri, indennità frutti pendenti € 270.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi € 0,00

I) Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

SOMMANO € 1.135.000,00

14. ASSESTAMENTO FINALE DEL QUADRO ECONOMICO

Con Deliberazione n.194 del 29/09/2016 si è approvata una rimodulazione delle

voci per interventi migliorativi secondo il prospetto di seguito riportato:

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta € 320.447,02

B) Costo manodopera non sog. a ribasso d’asta € 80.484,44

C) Oneri per la sicurezza non sog. a ribasso d’asta € 17.329,40

SOMMANO A + 5 + C € 418.260,86

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione

- Modifica sottoservizi, interv di difficile valutazione € 74.000,00

- Ponte ad uso manutentorio € 21.289,12

- acquisto n2 attuatori portatili € 5.950,00

- acquisto sistema di allarme per telecontrollo € 4.620,00

- componentistica per n.3 periferiche di controllo € 19.440,00

- Realizzazione di presidio di sponda € 65.040,02

E) Spese tecniche € 122.500,00

F) IVA (22% di A+B+C+D+E) € 153.600,00

6) Espropri, indennità frutti pendenti € 250.300,00

H) Oneri per eventuali contenziosi ed I) Imprevisti € 0,00

SOMMANO € 1.135.000,00
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Con Decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n.173 del 25/10/2016 si è
accolta la proposta del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di assestamento finale

del quadro economico, nonché di concedere la proroga al 22/12/2016 del termine

per il completamento degli adempimenti amministrativi.

15. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità

Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa “La Cittadella s.n.c.” di Codevigo

(PD), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come attesta

la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 20-07-2016.

16. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 40 della Legge Regionale
n. 27/2003, con nota prot. n. 682 del 26 gennaio 2016 è stata chiesta la
pubblicazione per 60 giorni consecutivi degli avvisi ai creditori presso l’albo pretorio
del comune di Monselice (PD).

Con nota del 07/04/2016 il Comune di Monselice ha attestato l’avvenuta
pubblicazione dell’avviso ai creditori dal 21/01/2016 al 30/03/2016.

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la
dichiarazione agli atti del Responsabile del Procedimento del 31-03-2016.

17. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l’impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non
risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di
saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del
31-03-2016.

18. LAVORI, MANODOPERA, ONERI SICUREZZA (vod A, B e C quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori ing. Andrea Artuso, l’importo finale dei lavori è pari a 418.260,89 euro,
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 17.329,40 euro.

In allegato si riporta il quadro economico~ finale raffrontato con quello vigente
approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo
25/10/2016, n. 173.
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19. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (voce D quadro economico)

Nella voce O del quadro economico è stato inserito il costo per l’assistenza
archeologica in cantiere, le spese per la realizzazione del presidio di sponda tramite
la ditta “Martini Silvestro S.r.l.” e per l’acquisto di materiale (pali in legno, tavole in
lance, geotessuto, sasso non gelivo) per la realizzazione di presidio di sponda
tramite mezzi e personale consorziale.

Sono state inserite le spese per acquisto di periferiche di telecontrollo, modulo
notifica allarmi e implementazione nella supervisione consorziale.

Infine sono state acquistate palancole Larssen per sostenere le sponde nel tratto
di canale a ridosso del ritrovamento del pozzo di età romana, ove la Soprintendenza
ha imposto una strettoia al flusso dell’acqua.

Complessivamente la voce ammonta a €192.441,45 con una maggiore
esposizione rispetto al quadro economico approvato con Decreto Difesa del Suolo
n.173 del 25-10-2016 di €2.102,31.

Per la voce in esame, si riporta un elenco delle spese (oltre IVA), ditta per ditta:
“Piemme S.p.a.”(Gazzettino) per pubblicazione articolo € 702,60
“Innovazione Chimica S.r.l.” per analisi campioni di terreno €1.777,00
“Innovazione Chimica S.r.l.” per analisi di campioni di terreno €2.160,00
“Centro Copie Berchet” per stampe e copie progetto € 229,72
“Centro Copie Berchet” per stampe e copie progetto € 229,72
“Dott. Geol. Valmachino” per redazione Piano gestione terre €2.142,00
“Telecom Italia Spa” per segnalazione sottoservizio € 149,66
“Telecom Italia Spa” per spostamento sottoservizio € 959,80
“Studio Ing. Martini” per rimborso fattura Telecom € 240,94
“Bruno Franco” per fornitura pali in legno €3.959,04
“Silea SrI” per fornitura pali in legno €4.345,00
“Silea SrI” per fornitura pali in legno €2.040,00
“PeTRA Coop” per assistenza archeologia al cantiere €7.900,00
“Siiea SrI” per fornitura pali in legno €3.600,00
“Bruno Franco” per fornitura pali in legno €4.024,32
“PeTRA Coop” per assistenza archeologia al cantiere €7.500,00
“F.Ili Scapin” per fornitura n.2 attuatori portatili €5.950,00
“Centro Veneto Servizi” per costruzione by-pass condotta idrica €13.418,80
“Temporin S.a.s.” per fornitura sasso non gelivo €1.310,06
“Silea Sri” per fornitura pali in legno e tavole di lance €2.373,00
“Brasola Michele” per realizzazione ponte ad uso manutentorio €21.289,12
“Arcolin Gianpaolo” per fornitura geotessuto € 657,00
“Materiali Edili Donà” per fornitura sasso non gelivo €1.074,20
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“Silea Sri” per fornitura pali in legno €13.335,00
“AIEM Sri” per fornitura n.3 periferiche telecontrollo €19.440,00
“Martini Silvestro S.r.l.” per realizzazione presidio di sponda €29.040,13
“Molon” per fornitura materiale ferroso per paratoia € 698,00
“Arcolin Gianpaolo” per fornitura geotessuto € 262,80
“Materiali Edili Donà” per fornitura sasso non gelivo €1.060,40
“Temporin S.a.s.” per fornitura sasso non gelivo €1.013,97
“Temporin S.a.s.” per fornitura sasso non gelivo €1.831,06
“Materiali Edili Donà” per fornitura sasso non gelivo €2.135,47
“Materiali Edili Donà” per fòrnitura sasso non gelivo €1.066,09
“Temporin S.a.s.” per fornitura sasso non gelivo €1.739,17
“Temporin S.a.s.” per fornitura sasso non gelivo € 360,04
“Materiali Edili Donà” per fornitura sasso non gelivo € 333,76
“Zanetti Sandro” per fornitura e posa di n.5 alberi € 750,00
“AIEM SrI” per fornitura sistema di notifica allarmi €4.620,00
“Meever & Meever” per fornitura palancole Larssen €16.669,58
“AIEM SrI” per implume. periferiche sistema di funzionalità e gestione €10.000,00

20. SPESE GENERALI (voce E del quadro economico)

Nella voce E del quadro economico sono state inserite tutte le spese
documentate propedeutiche alla redazione del progetto, al superamento delle
valutazioni ambientali, oltre al costo per il Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, al costo per il collaudo statico di due ponti, le spese per l’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, le spese per la registrazione del verbale di gara e le
spese per i frazionamenti.

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 123.648,31 euro. Tale
importo è superiore a quello autorizzato con Decreto Difesa del Suolo n.173 del 25-
10-2016 per €1.148,31.

In tale importo è inserita la somma residua di €19.160,95 a parziale rimborso
delle spese interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con personale
dipendente ovvero la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, la redazione della Perizia suppletiva e di variante, espletamento gara
d’appalto, assistenza giornaliera al cantiere, misure e contabilità, liquidazione, e
Responsabile del Procedimento.

Per la voce in esame, si riporta un elenco delle spese (oltre IVA), ditta per ditta:
“Studio Guzzo” per rilievo €12.272,00
“UTE” fornitura fogli catastah € 160,00
“Innovazione Chimica” analisi fanghi €1.500,00
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“ARPAV” per definizione valore di fondo € 256,81
“Studio Ing. Martini” €20.910,00

“Studio Guzzo” per Piano Particellare €9.152,00
“Studio Guzzo” per rilievo €1.352,00
“Studio Ing. Martini” per redazione Studio Impatto Ambientale €19.890,00
“Economo consorziale sig.ra Ferraretto” € 53,10
“Studio Guzzo” per nuovo rilievo e nuovo particellare per modifica tracciato € 338,00
“Studio Ing. Martini” per modifica progetto definitivo €5.491,20
“PeTRA Coop” per valutazione impatto archeologico €1.300,00
“PeTRA Coop” per integrazione studio impatto archeologico € 300,00
“Economo consorziale sig.ra Ferraretto” € 50,10
“Economo consorziale sig.ra Ferraretto” € 217,60
“Studio Ing. Martini” per aggiornamento SIA per modifica tracciato €7.377,05
“ANAC” per tassa relativa gara d’appalto € 225,00
“Studio Guzzo” per immissione in possesso €2.546,25
Studio Ing. Martini” per progetto esecutivo €15.665,86
Studio Ing. Martini” per integrazione dovuta a fattura n.09/2015 € 240,94
“Studio Guzzo” per immissione in possesso e frazionamenti €2.598,75
“Abano Servizi Amministrativi Snc” per registrazioni atti €1.835,00
“Studio Breda Patrizi Zandonà” per collaudo statico n.2 ponti € 468,00
“Regione Veneto — BUR” per pubblicazioni € 40,00
“Regione Veneto — BUR” per pubblicazioni € 240,00
“Economo consorziale Daniela Murina” notifica stima commissione espropri € 7,70

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.

21. I.V.A. (voce E del quadro economico)

Sulle spese relative alle voci A, B, C, D, E è stata applicata (‘aliquota I.V.A. del
20-21-22%; complessivamente l’I.V.A. ammonta a 150.362,56 euro.

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di
attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

La voce chiude con un’economia di €3.237,44 rispetto al quadro economico di
assestamento finale approvato con Decreto Difesa del Suolo n.173 del 25-10-2016

22. ESPROPRI, OCCUPAZIONE TEMPORANEA (voce G del quadro economico)

In tale voce sono stati inseriti i costi per l’acquisto dei terreni e per
l’occupazione temporanei di terreni privati durante l’esecuzione delle opere.
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Le spese sostenute ammontano a €250.286,82, ovvero •con un’economia di
€13,18 rispetto al quadro economico di assestamento finale approvato con Decreto
Difesa del Suolo n.173 del 25-10-2016.

Rispetto alla rendicontazione effettuata in occasione del secondo accertamento
crediti il mandato n.145 del 17/03/2016 è stato imputato alla voce di spesa espropri
(anziché alla voce E Spese tecniche), in quanto si tratta di somma accantonata
presso il Ministero dell’Economia e della Finanza per indennità di occupazione.

23. ONERI PER CONTENZIOSI E IMPREVISTI (voci H e I del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si è ricorso all’utilizzo di economie

accantonate per eventuali contenziosi nè si sono verificati imprevisti.

24. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 1.135.000,00 come
risulta dall’allegato quadro economico generale comparativo tra le sommé
autòrizzate con Decreto Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo n.173 del 25-
10-2016 e le risultanze dello Stato finale.

25. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio ha fatto due richieste di accertamento crediti.
Nello schema seguente vengono riassunte le cifre richieste:

1° Accertamento crediti : richiesti € € 456.727,03
2° accertamento crediti : richiesti € € 499.743,01
Finanziamento regionale € 1.135.000,00
Rimane da erogare al Consorzio € 178.529,96

Per cui rimane un credito di euro 178.529,96 da liquidare al Consorzio dopo
l’approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte
degli organi preposti.

Este, lì 2~O DIC, 2016

IL RESPONSABILE DEL IMENTO

seppe Stori
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26. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia- V STRALCIO 1” Fase
Finanziamento euro 1.13.5.000

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Proqetto alnrenze Appalto differenze Perizia differenze suppletivi diffenenze finale differenze finale

Lavori Àggiornam. Conto

405.502,93
73.16767
17.~29,4C

496.000,00

14.000,OC

96.000,0~

A) Lavori in appalto soggetti a nbasso Casla
8) C~lo manndopom non soggetto a ribasso d’asia
c) Onori per la sicur&za non soggotil a ribasso d’asia

TOTALE

0) Sommo a disposizione deirA,nministrazione per rnedlffca
soltoservizì, nuovi oilaccioxnonli, adeguamento sistema di
toloconlsoilo, cartelli InformatM, Interventi dl dilfidIo
valutazione

0.1) Reain&ione di ponte ad uso manutontorlo
D.2) Acquisto n.2 attuatorl portatil
0.3) Acquisto sistema dl allanno per toloconirotio
D.4) Componentistica per n.3 poritericlio di tolocontrolo
0.5) ReaI~azIone di presidio dl sponda

E) Sposo tecniche docurnontato per progettazione, direzione
lavoil, redaziono piano di sicurezza, contablizzazione,
assistenza al lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in
lasodle~cuzione, attWit~ propedouticho per
ospropriazioni, ritevi, consulonze spodaisticho, indagini
proiminarl studi ambientali, comunicazioni alla citiadinanza

TOTALE (0÷E)

F) i.V.A. (22% dl A+8tC.0+E)
Espropd, indennità Frutti pendenti, indennità aggiuntive per
ffttavoli, spese tecnIche o notadb
Oneri per evenluat contorizioni (3%, arI. 1~ D.P.R.
55411999)

I) lmproi.isli e arrolondarnenli

320,447.02
80.424,44
17.329.40

0,00 419.260,86

114.027,42 291.475,51
0,00 73.167,67
0,00 17.329,40

28,12% 381.972,58

0,00 14.000,00

0.00 96.000.00

320.447,02
90.424,44
17.329,40

0,00 418.260,86

320.447,02
80.494,44
17.329.40

419.260,86

74.000,00
21.289,12

5.950,00
4.600,00

15.000,00
63.916.41

-176,04
.0,04%

0.00
21.289,12

5.950.00
4.600,00

15.000.00
63.916,41

320.623,06
80.494,44
17.329.40

36.464,32 418.436,90
9,55%

60.000,00 74.000,00

I0.000.00 106.000.00

0,00
0,00
0,00

20.00
4,440,00
1.123,61

74.000,00
21.299,12
5S50,00
4.620,00

19.440,00
65.040,02

.4.513,24
a0o
0,00
0,00
0,00

6.615,45

69.486,86
21.289,12
5.950,00
4.620,00

19.440,00
71.655,47

194255,53

0.00 106.000,00
110.000,00

133.320,06

350.000,06

15.163,95

30.516.05

5.593,61 190.339,14

16.500,00 122.500.00

25.086,03

0.00

3.704,77

0.00

110 .000,00

108.233,97

350.000,00

11.459,18

30.516,05

23.422,15

25.000,00

1.093,93

-13.162,I9

2.10Z31 192.441,45

l.74&31 123.648.31
180.000,00

131 .656. 12

375.000,00

12.553,11

47.353.88

110155,53

24. 32 7.49

.105.000,00

-12553.11

-17.353,88

290.755,53

155.983,61

270.000,00

0,00

0.00
Economie derivanti dalla gara 142.9 18.23

TOTAI.E COMPLESSIVOeuro l.135.000,00I 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00

2,2.093,61

‘2.393,61

.19.70 0,00

0,00

0,00

312.839,14

153.600.00

250.300,00

0.00

0,00

IL RESP

In!

3.250,62

.3.237,44

.1~ lO

0,00

a0o

316.099,76

150.362,56

250.286,82

0,00

0.00
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CUNSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGRNEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Este (PD)

RICALIBRATURA CANALE DESTURELLO

NEI COMUNI DI MONSELICE E PERNUMIA

finanziamento euro 1.135.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 25-11-2014 n. 426
decreto D. R. Difesa del Suolo 28-10-2015 n. 334

CONTO FINALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(art. 208 deI D.P R n 207 del 10 05.2010)

Il Direttore dei Lavori
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C&1f1.aic, Pogo/n~e F-secuz,one

Premesso che

• Con Deliberazione di Giunta Regionale n.3760 del 09/12/2009 è stato attivato il

programma degli interventi di natura urgente e indifferibile per il settore della bonifica e

irrigazione, tra questi nell’allegato A alla Deliberazione viene mezionato il progetto

“Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia”;

• La spesa di €1.135.000,00 relativa al progetto in oggetto è contenuta nel

finanziamento di €145000000 di cui all’Allegato ‘C alla Deliberazione di Giunta

Regionale 9 dicembre 2009, n.3760, assegnato al Consorzio di Bonifica Adige

Bacchiglione ora Adige Euganeo, e rientra nel’impegno complessivo di €13 685.000,00

sul capitolo 10046 — impegno n.5931 — del Bilancio Regionale di previsione per

l’esercizio finanziario 2009;

• La Commissione Regionale VIA, con parere 24 aprile 2013, n.405 ha espresso

parere favorevole ali’approvaz one del progetto in argomento, nonché al rilasc o

dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. n.4212004, approvando a

variante urbanistica per il medesimo intervento;
o Con Delibrazione n.1248 del 16luglio2013 la Giunta Regionale ha espresso, ai sensi

del D Lgs. n.0412008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

• In data 14 febbraio 2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha elaborato il

progetto definitivo del tratto di variante del tracciato originario, in esito ad un accordo tra

il Consorzio e le Ditte interessate dal procedimento espropriativo;

• Nella seduta del 03 settembre 2014 la Commissione Regionale VIA ha escluso il

progetto tratto d variante dalla procedura di VIA, ritenendo le caratteristiche

dell intervento ‘tali da non generare impatti negativi e significativi sulle componenti

ambientali”

• La Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto

n.151 del 17 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto

in linea tecnica ed economica;

• Il progetto definitivo per i “Rica/ibratura del canale Desture!lo nei comun di Monselicc

e Perriumia — tratto di variante” (finanziamento € 1.135.000,00) è stato approvato con

decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo 12-11-2013 n. 426, affidando n

concessione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori;

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 185/2014 del

18/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell’ing. Antonio Martini ed

inoltre è stata indetta la gara d’appalto.
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Ceitificato Regolate Esecuzione

Con Deliberazone del Consiglio di Amministrazione consorziale n 11/2015 de

20/02/2015 veniva affidato l’appalto in via definitiva alla ditta ‘La Cittadella s.n.c d

Ferrara Andrea & C.” di Codevigo (PD);
e In data 14 maggio 2015 è stato stipulato il contratto con l’impresa “La Cittadella s.n c.

di Ferrara Andrea & O.” (rep. 1351 reg. a Este il 18/05/2015 al n. 1059 S1T

In data 14maggio2015 si è proceduto con la consegna de lavori,
o Con decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo del 22/06/2015 n.210 il Consorzio

veniva autorizzato all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta;
o In data 25/06/2015 è stato sottoscritto un Verbale di concordamento nuovi prezzi;

o Con Delibrazione 2 settembre 2015, n.127/2015, con la quale il CdA consortile ha

approvato la Perizia di variante e suppletiva n.1;

• Con voto 18 settembre 2015, n.101, con il quale la Commissione Tecnica Regionale

Decentrata Lavor Pubbi c di Padova ha espresso parere favoravole all approvazione in

linea tecnica ed economica della Perizia suppletiva e di variante n.1;

• Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo del 28 ottobre 2015 n.334 la

Regione ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante n.1;

• In data 06111/2015 è stato sottoscritto I’ Atto di sottomissione e concordamento nuovi

prezzi come da elaborato presente all’interno della Perizia suppletiva e di variante n.1;
o In data 16/09/2015 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2;

o In data 18/11/2015 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.3;

• Nel corso delle lavorazioni in cantiere la DL. ha emesso i seguenti Ordini di Servizio

n.1 del 26i06/2015, n,2 del 30/06/2015, n.3 del 01/09/2015 n.4 del 16/09/2015, n.5 de

18/11/2015;
e Nel corso del cantiere la D.L. ha impartito le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

Sospensione parziale n.1 deI 18/06/2015, sospensione totale n.1 del 11/08/2015,

Ripresa totale n.1 del 24/08/2015, Sospensione n.2 del 05/10/2015, Ripresa n.2 de

21/1 0/201 5.

Atteso che

In data 23/11/2015 sono stati ultimati i lavori in appalto come risulta dal relativo

Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data Con il medesimo

cert ficato venivano concessi 60 giorni per lavorazioni marginali

In data 22/01/2016, giusto certificato di pari data, veniva certicata l’ultimazione dele

opere marginali.

L’ing. Massimo Patrizi, su incarico del Consorzio d Bonifica Adige Euganeo, ha

redatto, in data 18/03/2016, il certificato di collaudo dele strutture in cemento armato

eseguite per la costruzione di due ponti.
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Co,lif,cato Regniate Lsocuziono —

Rilevato che

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal sottoscritto

Direttore dei Lavori in data 19/04/2016 è pari a 418.206,86 e così distinto:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza € — 418,260,86

A dedurre certificati di acconto già emessi € 416.169,56

Resta un credito netto all’impresa pari a — € 2.091,30

TUTTO CiÒ PREMESSO

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori si sono trovati su posto

seguenti signori

• sig. Andrea Ferrara, legale rappresentante dell impresa Appaltatrice

• ng Andrea Artuso. Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati

minutamente i lavori eseguiti e s è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola

dell’arte e in conformità delle prescnzioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppietiva e di Variante.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte uguali

a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE:

• I lavori corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo e della Perizia

suppletiva e di Variante n.1 e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali

• È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
e I compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni contrattuali indicati nel

contratto principale e nella Perizia Suppletiva e di Variante n.1;

• I lavori sono stati ultimati in tempo utile;

• L’importo dei lavori è pari a euro 418.260,86;

• Da quanto risulta agli atti l’impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o

rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti

stessi;
o L’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli stessi

ordini e disposizioni impartii dalla Direzione Lavori nei corso degli stessi;

e L’impresa ha firmato al contabil tè finale senza riserve;

CERTIFICA
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Cdu,!n~ ,Io Regc;Iwo Egacu; lane

Che i avor per la “Ricalibratura del canale Desturello nei comuni di Monse ice e

Pernumia” eseguiti dall impresa la Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & O “ di Codevigo

(PD) in base al contratto stipulato in data 14/05/2015 rep 1351 reg. a Este il 18/05/2015

al n. 1059 S1T, e all’atto di sottorn ssione firmato in data 06/11/2015, sono regolarmente

eseguiti e liquida I credito dell’impresa Appaltatrce come segue:

Per lavori compresi oneri per a sicurezza €

A dedurre certificati di acconto già emessi €

Resta un credito netto all’impresa pari a € 2.091,30

Dunque, resta n credito netto all’impresa pari a € 2.091 30 (euro duemilanovantuno/30)

dei quale si propone il pagamento a tacitazione di ogn altro suo diritto ad avere per i

lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatte salve l’acquisizione delle superiori

approvazion del presente atto.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come appresso.

Este, 19/04/2016

L’impresa Appaltatrice

“La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & O.” di Codevigo (PD)

Si?, Andr9a~errara

Il Dir,e~ore-.dei Lavori

li Re~tfl~ìbile del Procedimento

lng. Giuseppe Gasparetto Stori

418.260,86

416.16956Delibera n.235/2016
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