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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°149/2018 
 
OGGETTO: 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 DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI OSPEDALETTO 
EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA 
D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 4.000.000,00” – 
RIMODULATO A EURO 3.931.005,83. DECRETO DEL MINISTERO 
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI N. 24927 IN DATA 24 
NOVEMBRE 2011 E N. 23137 DEL 28/09/2016: COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO E CONTO FINALE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 3 (sei) del mese di Settembre, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/8/2018 prot. 
n.11666, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente  X  

3 Bertin Mauro  X  
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta 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°02: 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 DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI 
OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, 
PONSO E PIACENZA D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI 
EURO 4.000.000,00” – RIMODULATO A EURO 3.931.005,83. 
DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E 
FORESTALI N. 24927 IN DATA 24 NOVEMBRE 2011 E N. 23137 
DEL 28/09/2016: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E 
CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24927 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei "Lavori 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 del Guà-Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige – 
Stralcio funzionale" per il complessivo importo di euro 4.000.000,00 ed ha concesso al 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo l'esecuzione dei medesimi; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione n.56/2013 del 18/4/2013, a seguito di gara ad 
evidenza pubblica sono stati affidati in appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese 
tra la ditta LF Costruzioni s.r.l. di Ponzano Veneto (TV) e la ditta Brussi Costruzioni s.r.l. per 
l'importo contrattuale di euro 1.848.154,52 oltre IVA; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.47/2016 del 04/3/2016 si è approvata la prima 
Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori in oggetto che ha previsto un 
aumento dell’importo contrattuale di euro 180.544,10 pari al 9,77% dell'importo originario 
di contratto, oltre a una proroga di 12 mesi per il completamento dei lavori e degli 
adempimenti amministrativi; 
 
ATTESO che con decreto del 28/9/2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, fermo restando quanto disposto con il decreto ministeriale di concessione 
n.24927 del 24/11/2011, ha approvato la perizia di variante e suppletiva redatta dal 
Consorzio per l'importo complessivo di euro 4.000.000,00, ponendo euro 3.931.005,83 a 
carico dello Stato ed euro 68.994,17 a carico del Consorzio Adige Euganeo e concedendo 
la proroga dei termini di ultimazione dei lavori e delle procedure espropriative al 
31/12/2017; 
 
ATTESO che per effetto della succitata Perizia Suppletiva e di Variante l'importo 
contrattuale è aumentato fino ad euro 2.028.698,62 oltre IVA e che i lavori sono stati 
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completati il giorno 27/10/2017 e, quindi, entro il termine utile contrattuale e di 
concessione; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione il Certificato di Collaudo datato 13/6/2018 e la Relazione Generale Acclarante 
datata 2/8/2018, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 3.931.005,83, coincidente al 
finanziamento concesso e da porre interamente a carico del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali; 
 
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 "Lavori 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 del Guà-Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni 
di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige – 
Stralcio funzionale" il Certificato di Collaudo datato 13/6/2018 e la Relazione Generale 
Acclarante datata 2/8/2018, 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 euro 3.931.005,83, coincidente al finanziamento 
concesso e da porre interamente a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali; 
 
RITENUTO di demandare ad un proprio successivo provvedimento la definizione della 
quota di spesa posta a carico del Consorzio con il succitato decreto ministeriale 28/9/2016; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di trasmettere ai 
competenti Uffici Ministeriali 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 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Aumento tempi di ritenzione per 
autodepurazione nei bacini Giovanelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 
Stralcio n.1" il Certificato di Collaudo datato 13/6/2018 e la Relazione Generale 
Acclarante datata 2/8/2018, che vengono allegati in copia al presente atto per formarne 
parte integrante; 

 
2 di demandare ad un proprio successivo provvedimento la definizione della quota di spesa 

posta a carico del Consorzio con il succitato decreto ministeriale 28/9/2016; 
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3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a euro 3.931.005,83, coincidente al 
finanziamento concesso e da porre interamente a carico del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali; 

 
4 di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici 

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

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
11/09/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/09/2018 

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/


REGIONE DEL VENETO~

CO NSOaZ IO
DI BONIFICA
ADIGE RJGANEO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI

AMMODERNAMANTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO,

COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI

BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUA’ FRASSINE

LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUA’ FRASSINE COMPLETAMENTO OPERE

IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO NEI

COMUNI DI OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE,

PONSO E PIACENZA D’ADIGE STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 4.000.000,00

CUPB78DII000I5000I - Cb 505204576A

DECRETO DI APPROVAZIONE PROGETTO: della Direzione Generale della Competitività

per lo Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

n. 24927 del 24.11.2011. Registrato alla Corte dei Conti il 08.02.2012 al n. 2 fg. 82.

APPROVAZIONE: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 24 ottobre 2011 e

successiva riapprovazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 56

del 18.04.2013 nell’importo complessivo di €4.000.000,00 di cui € 1.973.429,74

per lavori ed € 36.250,00 per oneri della sicurezza.

IMPRESA: “Impresa LF Costruzioni srI.” via Leonardo da Vinci, 631050 Ponzano Veneto (TV)

capogruppo nel raggruppamento temporaneo d’impresa con “Unissi Costruzioni”

s.r.l. via Foscarini, 2 a 31040 Nervesa della Battaglia (TV).

CONTRATTO: in data 18 marzo 2014 - Rep. n. 116, registrato ad Este il 03aprile2014 al

n. 754 serie IT.

IMPORTO CONTRATTUALE OPERE EDILI: € 1.848.154,52 di cui €36.250,00 per oneri

della sicurezza.

Delibera n.149/2018



COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

VERBALI DELLE VISITE DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA

RELAZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ing. Lorenzo Frison, Capo

Settore Progettazione dell’ufficio tecnico consorziale, con sede ad Este in via Augustea, 25.

UBICAZIONE DELL’OPERA: Il bacino d’intervento è a sud del fiume Frassine con derivazione

della rete idraulica e opere da realizzarsi nel comprensorio dei comuni di Ospedaletto Euganeo,

Saletto, S, Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige, e interessano un territorio esteso 16.945

ettari.

APPROVAZIONI: 11 progetto esecutivo è stato approvato:

- dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , Dipartimento delle politiche competitive

del mondo rurale, con decreto n. 24927 del 24.11.2011;

- dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n. 188 del 24ottobre2011;

- dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n. 56 del 18 aprile 2013 per

aggiornamento normativo;

- con voto favorevole del Ministero delle Infrastrutture, Magistrato alla Acque

Provveditorato Regionale del Veneto con voto n. 57 del 23 aprile 2014;

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

I. Domanda di concessione

2. Delibera consortile di approvazione del progetto,

3. Relazioni

3.a Relazione generale

3.b Relazione geologico-geotecnica ed indagini geognostiche

3.c Relazione idraulica

3.d Relazione terre e rocce da scavo (DGVR 2424)
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4. Elaborati grafici

4.al Corografia 1:50000

4.a2 Corografia 1:5000

4.bl Planimetria canaletta distributrice 1.2000

4.b2 Planimetria scolo Santa Margherita 1.2000

4.b3 Planimetria scolo Braggio 1.2000

4cl Profilo longitudinale e sezioni trasversali canaletta distributrice 4cl .a, 4c2.d

4.c2 Profilo longitudinale e sezioni trasversali scolo 5. Margherita 4c2.a, .b, .c

4.c3 Profilo longitudinale e sezioni trasversali scolo Braggio 4c3.a, 4c3.b

4.d Opere di presidio

4.el Canaletta distributrice manufatto pozzetto “tipo” 4e1 4e1 .a 4e1 .a I

4.e2 Scolo Santa Margherita manufatto 4e2.a, 4e2.al, 4e2.a2, 4e2.a3, 4e2.a4, 4e2.b, 4e2.bl,4e2.c,

4e2.cl, 4e2.d, 4e2.dI, 4e2.e, 4e2.el, 4e2.f, 4e2.fI, 4e2.f2, 4e2.g, 4e2.gl, 4e2.g2, 4e2.g3, 4e2.h,

4e2.bI, 4e2.h2, 4e2.h3, 4e2.i, 4e2.il, 4e2.i2, 4e2.l, 4e2.ll, 4e2.m, 4e2.ml, 4e2.n, 4e2.nl, 4e2.n2,

4e2.n3, 4e2.o, 4e2.ol, 4e2.p, 4e2.pl, 4e2.x, 4e2.xl

4.e3 Scolo Braggio manufatto 4e3 a, 4e3 .a 1, 4e3 .b, 4e3.bl, 4e3.c, 4e3,cl, 4e3 .d, 4e3.dl, 4e3.e,

4e3.el

5. Calcoli esecutivi delle strutture

6. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

7. Piano di sicurezza e di coordinamento

8. Fascicolo informazioni

9. computo metrico estimativo e quadro economico

10. Cronoprogramma

11. Elenco prezzi unitari Analisi dei prezzi

12. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le varie categorie

13. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto

14. Planimetrie catastali (14.a, 14.b, 14.c, 14.d, l4.e, 14.f, 14.g, 14.h, 14.i, 14.1)

i
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IMPORTO DEL PROGETTO

A Opere in appalto

B Oneri per la sicurezza

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A+B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione

D. Espropri servitù ed indennizzi E.

E. Spesegenerali 15°odiC+D €.

F. Ripristini e spostamenti sottoservizi

G.IVAsulavori(21°odiC F)

H. Imprevisti ed arrotondamento E.

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

E. 1.973.429,74

E. 36.250,00

1.060.242,20

460.488,29

35.000,00

429.382,75

5.207,02

€

E. 2.009.679,74

1.990.320,26

€ 4.000.000,00

10 VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Gli interventi previsti consistono nella ridefinizione delle

infrastrutture idrauliche che grazie al risezionamento ed apertura degli scoli esistenti per veicolare

in modo ottimale le portate idriche a scopo irriguo, delle acque provenienti dal fiume Frassine in

Comune di Montagnana. L’opera andrà a fornire i bacini idrici denominati “Santa Margherita” e

“Braggio” con prosecuzione della “Canaletta distributrice” costituente la dorsale di distribuzione

del bacino in questione. Sono previsti nella lunghezza i manufatti di derivazione, le opere di

presidio delle scarpate, la ricostruzione di manufatti di attraversamento, sia stradale che campestre,

con impiego di elementi prefabbricati a sezione rettangolare. Complessivamente i lavori

interessano la sistemazione delle reti idrauliche per 8.412 metri di canalizzazioni che sommate

all’estesa della “Canaletta distributrice” ammontano a circa 10.327 metri.

4
4
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APPALTO DELLE OPERE: A seguito di gara con procedura aperta, con l’aggiudicazione

all’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati aggiudicati alla Associazione

Temporanea d’imprese con capogruppo e mandataria “LF COSTRUZIONI s.r.l.” con sede a

Ponzano Vento (TV) in via Leonardo da Vinci n. 6, CR 03040140253 numero REA 216916 e la

società mandante “BRUSSI COSTRUZIONI s.r.l.” con sede a Nervesa della Battaglia (TV) in via

Foscarino n.2 A CR 00190560268 con l’importo di Euro 1.848.154,52 di cui Euro 36.250,00 per

oneri della sicurezza.

CONTRATTO: Il contratto con l’Impresa appaltatrice è stato stipulato in data 18 marzo 2014, di

repertorio n. 1161 dell’Ufficiale rogante del Consorzio avv. Gianpaolo Ferrari, registrato ad Este il

03aprile 201 al n.ro 754 serie IT ,nell’importo di € 1.848.154,52.

CAUZIONE: L’Appahatore a garanzia degli obblighi contrattuali assunti ha prestato garanzia

fidejussoria con polizza assicurativa n. 40077891002278 rilasciata in data 13 febbraio 2014 dalla

TUAASSICURAZIONI s.p.a. di Milano, Agenzia 0778 Silea, per l’importo di E 92.407,73.

POLIZZE ASSICURATIVE: ai sensi dell’art. 125 del DPR 207 2010 l’Appaltatore ha stipulato

per l’opera in questione apposita assicurazione di responsabilità civile per danni subiti dalla

Stazione Appaltante, con polizza n. 131884 rilasciata dalla AXA Assicurazioni spa di Milano

Agenzia 1369 in data 24.2.2014, nell’importo di E 2.009.679,74.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Per l’esecuzione ed ultimazione di

tutte le opere, ai sensi dell’art. 6 del contratto, risultano concessi un totale di 584 giorni lavorativi,

naturali consecutivi, a partire dalla data della consegna.

CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 25 giugno 2014, come

risulta dal relativo verbale di pari data, firmato dall’assuntore senza riserve, e quindi, avuto riguardo

al tempo contrattuale di giorni 584, la scadenza del tempo utile per l’ultimazione veniva a cadere il

29gennaio2016.

SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESE: I lavori non sono stati sospesi

ORDINI DI SERVIZIO: Durante il corso dei lavori ad oggi, il Direttore dei lavori non ha emesso
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ordini di servizio

ADEMPIMENTI PRESCRITI’I DALLA LEGGE 1086/71: nel rispetto delle normative è stato

incaricato Collaudatore statico dell’opera, con Deliberazione Consortile del C.d.A. n. 190 del

18.12.2014, il sottoscritto ing. Alfredo Riondino, iscritto da oltre dieci anni all’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Vicenza con il n. 981.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale, è

stato emesso il I S.A.L. e relativo certificato di pagamento come segue:

n. I in data 30.01.2015 per lavori di €308.477,89 e per il pagamento di €306.935,47

CESSIONE CREDITI: con scrittura privata in data 08.08.2014 di rep. 107153 del notaio

Maurizio Bianconi di Treviso, l’Impresa L.F. Costruzioni sri ha ceduto a Banca IFIS spa il proprio

credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI: durante il corso dei lavori con propria deliberazione n. 132 2014

del 30.09.2014 è stato concesso il subappaito alla ditta Edili Impianti di Saggiorato Dino di

Montagnana per l’importo di €26.246,10.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI: L’Impresa “LF COSTRUZIONI s.r.l.” ha regolarmente

assicurato le proprie maestranze per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Treviso con posizione

continuativa n. 4791560, [NPS di Treviso al n. 8405896321 e Cassa Edile di Padova al n. 215 L

come comprovato dalla emissione del DURC regolare n. 33945514 deI 10.02.2015; e l’Impresa

“BRUSSI COSTRUZIONI s.r.l.” ha regolarmente assicurato le proprie maestranze per gli infortuni

sul lavoro presso I’INAIL di Treviso con posizione continuativa n. 3281199, INPS di Treviso al n.

8409377282 e Cassa Edile di Padova al n. 354/8, come comprovato dalla emissione del DURC n.

34011083 del 12.02.2015.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dr. ing. Lamberto Cogo, dirigente del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede ad Este (Padova).

6
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DIREZIONE DEI LAVORI: La Direzione dei Lavori, anche strutturali, è stata affidata allarch.

Liliana Montin iscritta all’Ordine degli architetti della provincia di Padova al n. 1358.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Ai sensi del D.lgs 81/2008 è stato nominato il

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il geom. Andrea Barbierato.

NOMINA COLLAUDATORE: l’incarico per il collaudo tecnico - amministrativo è stato affidato

al sottoscritto dott. ing. Alfredo Riondino di Vicenza con delibera del Consiglio di Amm.ne n.

147 del 31.07.2012; mentre per il collaudo statico strutturale la nomina è avvenuta con delibera n.

190 del 18.12.2014.

VERBALE DELLA 1° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno~3febbraio 2015, fissato per la prima visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori e geoin. Filippo Montin, Assistente della D. LL.;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.l.;

geom. Francesco Lapenna Assistente di cantiere.

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore, con la scorta del progetto dei documenti contabili,

del contratto principale, accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha vistato il giornale dei

lavori ed ha effettuato una ricognizione-sopralluogo nel cantiere oggetto dei lavori, controllando in

particolare:

- visionato lo scavo ed il risezionamento con ripristino a cielo aperto delle sponde dell’intero

scolo Braggio, con la posa di un tratto di circa 400 m. di tombinatura del diametro di cm.

120, rivestimenti in tessuto geotessile realizzati con sistema palo-tavola e materiale lapideo;

- in corso di esecuzione il ponte lungo via Santi, con utilizzo del palancolato a sostegno degli

scavi, oltre alla posa degli elementi scatolari in c.a. prefabbricati delle dimensioni interne di

cm. 160 x 100 e muri laterali di contenimento in cls rivestiti in mattoni a faccia vista.

CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una coitetta esecuzione delle opere

7
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murarie ed una esatta

Direttore dei Lavori

corrispondenza ai disegni costruttivi e
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alle previsioni progettuali.

Procuratore dell’ATI

Responsabile del Procedimento
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VERBALE DELLA 2° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: I lavori proseguono senza

interruzioni con il completamento dello scavo e risezionamento a cielo aperto dello scolo Braggio e

fornitura e posa in opera del tratto di tombinatura del 2° tronco della “canaletta distributrice”

ORDINE DI SERVIZIO: Durante il corso dei lavori, alla data del presente verbale, il Direttore

dei lavori ha emesso l’ordine di servizio n. I in data 17.03.2015, con il quale ha disposto di

procedere alla esecuzione degli scavi dei ponti di progetto in via Tresto, via Carazzera, via

Vallancon, mediante l’impiego di opere provvisionali di sostegno con l’infissione di palancolato

metallico, a seguito dell’innalzamento del livello di falda freatica, causa delle copiose

precipitazioni. L’ordine di servizio è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserve.

CERTIFICATI DI ACCONTO: alla data del presente verbale, non sono stati emessi ulteriori stati

d’avanzamento.

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.

VERBALE DELLA 2° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno 24 giugno 2015, fissato per la seconda visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.l.;

geom. Francesco Lapenna Assistente di cantiere.

a I
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RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore con la scorta del progetto dei documenti contabili,

del contratto principale, accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha effettuato una

ricognizione-sopralluogo nel cantiere oggetto dei lavori, controllando in particolare la collocazione

in sito delle palancolate di elementi metallici lungo le sponde ed il posizionamento delle

tombinature e dei manufatti prefabbricati in via Santi a sezione rettangolare cm. 200 x 150.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: i lavori procedono

regolarmente secondo il progetto, l’opera è completata al grezzo.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una corretta

esecuzione delle opere ed una esatta ~_~~ondenza alle previsioni progettuali.

Direttore dei Lavori •

7
Direttore Tecnico dell’impresa

A,
Responsabile del Procedimento

COLLAUDATORE
Alfredo Riondino)
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VERBALE DELLA 3° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: I lavori proseguono parzialmente

in quanto in data 07 settembre 2015 il Direttore dei lavori ha emesso il verbale di sospensione

parziale n. I. Di conseguenza è stato aggiornato il cronoprogramma dei lavori in data 07.08.2015.

NUOVI PREZZI: nel corso dei lavori è stato redatto in data 20.07.2015 il Verbale di

concordamento nuovi prezzi n. I per la contabilizzazione di n.ro 21 nuovi prezzi legati alle

esecuzioni di rete sottoservizi, manufatti e sottofondi stradali.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale, è

stato emesso il seguente 2 S.A.L. e relativo certificato di pagamento oltre al precedente portando

l’avanzamento dell’opera come segue:

n. 1 in data 31.01.2015 dell’importo di € 308.477,86 per un pagamento di € 306.935,47

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di € 647.119,93 per un pagamento di € 336.948,86

RISERVE DELL’IMPRESA: il 2° S.A.L. è stato sottoscritto dall’impresa in data 11 agosto 2015

con riserva ed ha inscritto, formalmente, nel Registro di contabilità in data 24.08.2015 n.ro 11

riserve, per l’ammontare di € 273.343,54 sulle quali il Direttore dei lavori ha riportato le proprie

controdeduzioni in data 08 settembre 2015.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.

SUBAPPALTI AUTORIZZATI: l’Associazione temporanea d’impresa in data 07.07 2015 ha

chiesto l’autorizzazione al subappalto di alcune lavorazioni riconducibili alle categorie 0G8 e OG1

(scavi ed opere in cemento armato) alla ditta “GMT s.n.c. Di Porto Viro (Rovigo) per l’importo di €

144.361,63 ed è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 2015 del 16

luglio 2015.

VERBALE DELLA 3° VISITA

1; A
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Sono intervenuti in cantiere il giorno 17settembre2015, fissato per la terza visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori e geom. Filippo Montin, Assistente della D. LL.;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.l.;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore con la scorta del progetto dei documenti contabili,

del contratto principale, accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha effettuato una

ricognizione-sopralluogo nel cantiere oggetto dei lavori, controllando in particolare i rivestimenti di

sponda il tratto a valle dello scolo Braggio tra le vie Santi e Tresto realizzati con il sistema palo

tavola e materiale lapideo posato su manto geotessile.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: I lavori procedono

regolarmente secondo il progetto. Per quanto riguarda le controdeduzioni alle riserve inscritte nel

Registro di contabilità si rinvia l’esame alla prossima visita di collaudo, sulla scorta della relazione

riservata del Responsabile Unico del Procedimento.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una coffetta

esecuzione delle opere ed una esatta corrispondenza alle previsioni progettuali.

Direttore dei Lavori

Direttore Tecnico dell’impresa

Responsabile del Procedimento 4)
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VERBALE DELLA 4° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: I lavori proseguono parzialmente

essendo in parte sospesi in attesa delle verifiche e indagini geologiche per le opere di

attraversamento e dei ponti. Inoltre per il ritrovamento di ordigni bellici sul tratto di via Arzarello è

stato necessario sospendere l’esecuzione dell’opera per evidenti ragioni di sicurezza e incolumità

degli addetti ai lavori.

Con verbale di sospensione n. 2 in data 19 febbraio 2016 è stata disposta la completa sospensione

dei lavori, verbale che l’impresa ha sottoscritto senza riserve.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale,

sono stati emessi i seguenti 3°, 4° e 5° S.A.L. e relativi certificati di pagamento oltre ai precedenti

portando l’avanzamento dell’opera come segue:

n. 1 in data 31.01.2015 dell’importo di € 308.477,86 per un pagamento di € 306.935,47

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di € 647.119,93 per un pagamento di € 336.948,86

n. 3 in data 19.10.2015 dell’importo di € 957.526,72 per un pagamento di € 308.854,76

n. 4 in data 23.12.2015 dell’importo di € 1.271.392,59 per un pagamento di € 312.296,64

n. 5 in data 18.02.2016 dell’importo di € 1.538.756,53 per un pagamento di € 266.027,03

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte ulteriori riserve nel Registro di

contabilità e non sono state riconfermate le precedenti apposte in data 24.08.2015 facendo decadere

di fatto ogni pretesa in merito.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.

PERIZIA SUPPLETWA E DI VARIANTE: durante il corso dei lavori l’Ente appaltante ha

ravvisato la necessità di dare luogo ad ulteriori maggiori lavori per € 180.554,10, portando
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l’importo contrattuale ad € 2.028.698,62, compresi gli oneri della sicurezza di € 57.086,17, per

varianti e migliorie che introducono delle modifiche al quadro economico del progetto approvato,

pur conservando la spesa all’interno dello stanziamento originario di euro 4.000.000,00, così

ridefin ito:

- Lavori a misura E. 1.971.612,45

- Oneri per la sicurezza €. 57.086,17

a) TOTALE OPERE E. 2.028.698,62

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Ripristini e spostamento servizi E 35.000,00

Lavori e forniture dirette € 25.000,00

Lavori in economia € 70.243,82

Espropri ed occupazioni € 1.137.304,18

Spesegeneralils°o € 249.739,69

IVAaI2I°oeal22°o € 454.013,70

b) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE E. 1.971301,38

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: € 4.000.000,00

L’importo aggiuntivo delle opere derivanti dalla predetta perizia suppletiva risulta dalla adozione di

- idonee opere provvisionali a sostegno degli scavi con apposito palancolato metallico e

installazione impianto well-point e delle relative pompe,

- abbattimento alberi di medio ed alto fusto,

- modifica degli strati di fondazione del sottofondo e manto della viabilità pubblica,

- modifiche del tracciato della canaletta distributrice lungo via Gorgo Sud e tombinature di

collegamento con le scoline laterali preesistenti,

- modifiche all’esecuzione delle strutture in ca. relative ai prospetti di monte e di valle dei ponti

rispetto a quanto proposto dall’impresa.

NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE: la perizia suppletiva e di variante è stata

redatta in data 26 gennaio 2016 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del

A
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data 04marzo2016; poi inoltrata al Ministero competente per la superiore approvazione.

Sono stati concordati con Verbale n. 2 in data 26 gennaio 2016 ulteriori n. 8 nuovi prezzi, in

prosecuzione con il Verbale n. 1 già sottoscritto in precedenza, assoggettati al medesimo ribasso

d’asta. L’Atto di sottomissione è stato redatto in data I marzo 2016 e approvato per un maggior

importo dei lavori di € 180.554,10.

PROROGHE: In forza dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante è stata concessa

una proroga di 180 giorni naturali consecutivi.

VERBALE DELLA 4° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno 09 marzo 2016, fissato per la quarta visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori e geom. Filippo Montin, Assistente della D. LL.;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.l.;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha

verificato la reale situazione nella zona interessata dai ritrovamenti di ordigni bellici in via

Arzarello a confine tra i comuni di Ponso e Santa Margherita. Ha inoltre visionato i lavori per i

ponti sullo scolo 5. Margherita.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: I lavori sono attualmente

sospesi.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una corretta

esecuzione delle opere ed una esatta corrisoondenza alle previsioni progettuali.

Direttore dei Lavori

Direttore Tecnico dell’Impresa

I
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Responsabile del Procedimento ______________________________________

VERBALE DELLA 5° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: I lavori consegnati in data 25

giugno 2014 avevano come termine contrattuale a 584 giorni. A seguito della sospensione parziale

intervenuta per giorni 76 e della sospensione totale di giorni 108, dal 18.02.2016 al 05.06.2016, e

della proroga concessa a seguito della approvazione della perizia suppletiva e di variante ed alla

sottoscrizione dell’Atto di sottomissione, la nuova fine dei lavori viene a cadere il 27 gennaio

2017.

Attualmente i lavori sono stati di nuovo sospesi con verbale n. ~, in data 25 ottobre 2016, per

motivi legati alla approvazione della perizia da parte del Ministero delle Politiche Agricole, per lo

spostamento dei sottoservizi rete gas in via Canareggio Alta e della condotta fognaria di via

Granze.

ORDINI DI SERVIZIO: Durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale, il

Direttore dei lavori non ha emesso ordini di servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale, è

stato emesso un nuovo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, portando l’avanzamento

dell’opera come segue:

n. 1 in data 31.01.20 15 dell’importo di € 308477,86 per un pagamento di E 306.935,47

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di E 647.119,93 perun pagamento di E 336.948,86

n. 3 in data 19.10.2015 dell’importo di € 957.526,72 per un pagamento di E 308.854,76

n. 4 in data 23.12.2015 dell’importo di E 1.271.392,59 per un pagamento di E 312.296,64

n. 5 in data 18.02.2016 dell’importo di E 1.538.756,53 perun pagamento di E 266.027,03
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n. 6 in data 26.09.2016 dellimporto di € 1.847.870,20 per un pagamento di € 307.568,10

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

VERBALE DELLA 5° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno 25 novembre 2016, fissato per la quinta visita in corso

d’opera, oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo, Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori e geom. Filippo Montin, Assistente della D. LL.;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.I.;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha

verificato la ripresa dei lavori in via Arzerello con la messa in opera dei manufatti scatolari in c.a.

di cm 200 x 150 e di via Caduti da cm. 220 x 400.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: I lavori risultano

regolarmente ripresi e in fase di completamento.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una corretta

esecuzione delle opere ed una esatta2orrisnondenza alle previsioni progettuali.

Direttore dei Lavori

Direttore Tecnico dell’impresa

Responsabile del Procedimento

IL COLLAUDATORE
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VERBALE DELLA 6° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: i lavori sono ancora in parte

sospesi. Con la sottoscrizione del verbale di ripresa parziale n. 3 in data 12 gennaio 2017 è stata

ordinata la ripresa parziale in quanto il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha

comunicato l’approvazione della perizia, con decreto n. 23137 del 28.09.2016, e la Società

ITALGAS ha provveduto allo spostamento dei sottoservizi in via Canareggio Alta consentendo il

riavvio parziale del cantiere.

Rimane ancora bloccata l’attività nel ponte di via Granze in quanto deve essere eseguito lo

spostamento della condotta fognaria.

ORDINI DI SERVIZIO: Durante il corso dei lavori, in data 18 gennaio 2017 il Direttore dei

lavori, ha emesso un secondo ordine di servizio per l’eliminazione dei muri d’ala a monte e a valle

dell’attraversamento su via Cannaregio Alta e dell’allungamento della tombinatura.

Tutti gli ordini di servizio sono stati sottoscritti dall’impresa senza riserve.

CERTIFICATI DI ACCONTO: alla data del presente verbale, sono stati emessi sei S.A.L. e

relativi certificati di pagamento:

n. I in data 31.01.2015 dell’importo di € 308A77,86 perun pagamentodi E 306.935,47

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di € 647.119,93 per un pagamento di € 336.948,86

n. 3 in data 19.10.2015 dell’importo di E 957.526,72 per un pagamento di E 308.854,76

n. 4 in data 23.12.2015 dell’importo di E 1.271.392,59 per un pagamento di E 312.296,64

n. 5 in data 18.02.2016 dell’importo di E 1.538.756,53 per un pagamento di € 266.027,03
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n. 6 in data 26.09.2016 dell’importo di € 1.847.870,20 per un pagamento di € 307.568,10

CESSIONE DI CREDITO: successivamente l’Impresa non ha notificato altre cessione del credito

derivante dal contratto di appalto.

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.

VERBALE DELLA 6° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno 31 gennaio 2017, fissato per la sesta visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

ing. Lamberto Cogo Responsabile del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.I.;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore ha preso atto del Decreto del Ministero delle

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di approvazione della perizia suppletiva e di variante e

della nuova proroga per l’ultimazione dei lavori al 31.12.2017.

Ha eseguito congiuntamente con gli intervenuti, il sopralluogo nella zona di via Granze verificando

l’effettiva condizione dei sottoservizi e degli impedimenti alla prosecuzione del cantiere.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: i lavori procedono

parzialmente con le limitazioni e le difficoltà derivanti dalla sistemazione dei sottoservizi.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una corretta

esecuzione delle opere ed una esatta corrispondenza alle previsioni progettuali.

Direttore dei Lavori

Direttore Tecnico dell’impresa

A

Delibera n.149/2018



Responsabile del Procedimento

VERBALE DELLA 7° VISITA IN CORSO D’OPERA

ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA: I lavori sono ripresi

completamente come da verbale di ripresa 03.07.2017 e sono in fase di conclusione.

NUOVI PREZZI: Sono stati concordati con Verbale n. 3 in data 08 febbraio 2017 ulteriori n. 4

nuovi prezzi, necessari per l’esecuzione di sottoservizi stradali.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori, fino alla data del presente verbale, è

stato emesso un ulteriore S.A.L. e relativo certificato di pagamento, portando l’avanzamento

dell’opera come segue:

n. I in data 31.01.2015 dell’importo di

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di

n. 3 in data 19.10.2015 dell’importo di

n. 4 in data 23.12.2015 dell’importo di

n. 5 in data 18.02.2016 dell’importo di

n. 6 in data 26.09.20 16 dell’importo di

n. 7 in data 08 .02.2017 dell’importo di

CESSIONE DI CREDITO: l’impresa

contratto di appalto.

€ 308477,86 per un pagamento di € 306.935,47

€ 647.119,93 perunpagamentodi € 336.948,86

€ 957.526,72 perunpagamentodi € 308.854,76

€ 1.271.392,59 per un pagamento di € 312.296,64

€ l.538.756,53perunpagamentodi € 266.027,03

€ 1.847.870,20 per un pagamento di € 307.568,10

€ 1.925.033,82 per un pagamento di € 76.777,81

non ha notificato alcuna cessione del credito derivante dal

RISERVE DELL’IMPRESA: non sono state richieste o iscritte riserve.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI: durante lo svolgimento dei lavori, fino alla data del

presente verbale di visita, non sono stati denunciati infortuni.
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VERBALE DELLA 7° VISITA

Sono intervenuti in cantiere il giorno 27 luglio 2017, fissato per la settima visita in corso d’opera,

oltre al sottoscritto Collaudatore, i signori:

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

geom. Massimo Tiveron, Direttore del cantiere e procuratore rappresentante dell’A.T.l.;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore, accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha

visionato i luoghi dei lavori e verificata l’ultimazione del risezionamento dello scolo Santa

Margherita, e lo scavo dell’ultimo tratto di via Cannaregio.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: I lavori procedono con le

limitazioni legate alle difficoltà incontrate nello spostamento dei sottoservizi e delle finiture del

manto stradale.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa la corretta

esecuzione delle opere ed una esatta co pondenza alle previsioni progettuali.
.UvI p~94

Direttore dei Lavon ~ itt.
8

‘0410 4t’°

Direttore Tecnico dell’impresa ________

At
Responsabile del Procedimento i”
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RELAZIONE FINALE

NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: con delibera del

Consiglio di Amministrazione del Consorzio, n. 142017 del 30 gennaio 2018, è stata approvata la

riorganizzazione dell’Ente e nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera l’ing.

Giuseppe Gasparetto Stori, dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio e di Bonifica Adige Euganeo.

CERTIFICATI DI ACCONTO: alla data del presente verbale è stato emesso kttavo S.A.L. pari

al finale e relativo certificato di pagamento, portando l’ammontare dell’opera come segue:

n. I in data 31.01.2015 dell’importo di € 308.477,86 per un pagamento di € 306.935,47

n. 2 in data 02.07.2015 dell’importo di € 647.119,93 per un pagamento di € 336.948,86

n. 3 in data 19.10.2015 dell’importo di € 957.526,72 per un pagamento di € 308.854,75

n. 4 in data 23.12.2015 dell’importo di € 1.271.392,59 per un pagamento di € 312.296,64

n. 5 in data 18.02.20 16 dell’importo di € 1.538.756,53 per un pagamento di € 266.027,03

n. 6 in data 26.09.2016 dell’importo di € 1.847.870,20 per un pagamento di € 307.568,10

n. 7 in data 08.02.20 17 dell’importo di € 1.925.033,82 per un pagamento di € 76.777,81

n. 8 pari al Finale in data 27.10.2017 di € 2.017.949,09 per un pagamento di € 92.450,68

STATO FINALE DEI LAVORI: lo Stato finale dei lavori è stato emesso in data 27ottobre2017

per l’importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi gli oneri della sicurezza e detratte le

migliorie non eseguite, di €2.017.949,08 sottoscritto dall’Impresa appaltatrice senza riserve.

Ne deriva che la liquidazione a favore dell’Impresa risulta la seguente:

Importo netto dei lavori eseguiti € 2.017.949,08 a cui vanno detratti gli acconti corrisposti:

Certificato n. I in data 30.01.20 15 di € 306.935,47
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Certificaton.2 indata 02.07.2015 di € 336.948,86

Certificato n. 3 in data 19.10.2015 di € 308.854,75

Certificato n. 4 in data 23.12.2015 di E 312.296,64

Certificato n. 5 in data 18.02.2016 di € 266.027,03

Certificaton.6 indata 29.09.2016 di € 307.568,10

Certificaton. 7 in data 08.02.2017 di € 76.777,81

Certificato n. 8 in data 27.10.2017 di € 92.450 68

Sommano gli acconti corrisposti ad € 2.007.859,34

per cui risulta il credito netto all’impresa Appaltatrice di (2.017.949,08-2.007.859,34) € 10.089,74

oltre IVA.

LAVORI IN ECONOMIA: non si sono rese necessarie lavorazioni in economia.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E LA SPESA ACCERTATA: L’importo

netto complessivo dei lavori approvato è di € 2.028.698,62 e l’importo netto contabilizzato dei

lavori eseguiti ammonta ad € 2.017.949,08, quindi contenuto entro la somma autorizzata.

RISERVE DELL’IMPRESA: L’Impresa durante l’esecuzione dei lavori ha inscritto nel Registro

di contabilità delle riserve che però non hanno dato seguito a trattazione in quanto decadute e nella

sottoscrizione degli atti contabili finali non ha sollevato alcuna riserva.

VERBALI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI: a seguito dei vari verbali di

sospensione e di ripresa sottoscritti, l’opera ha avuto vari rallentamenti e sviluppi difformi al

cronoprogramma dei lavori che nelle varie fasi ha subito degli aggiornamenti con io slittamento del

termine ultimo dal 29gennaio2016 all’il novembre 2017 in base alle seguenti emissioni di verbali:

verbale di sospensione parziale n. 1 in data 07.09.2015

verbale di ripresa parziale n. 1 in data 08.02.20 16 che comporta proroga di 76 giorni

verbale di sospensione totale n. 2 in data 19.02.2016

verbale di ripresa totale n. 2 in data 06.06.2016 che comporta proroga di 108 giorni

verbale di sospensione totale n. 3 in data 25.10.2016

verbale di ripresa parziale n. 3 in data 12.01.2017
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verbale di conclusione dei lavori, ripresi con verbale n. 3 in data 09.02.20 17

verbale di ripresa totale dei lavori n. 3 in data 03.07 .2017

verbale di sospensione n. 4 in data 05.08.2017

verbale di ripresa dei lavori n. 4 in data 26.09.2017 che comporta proroga di 52 giorni

ULTIMAZIONE DEI LAVORi: Il verbale di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 27

ottobre 2017, entro il tempo utile assegnato dell’il novembre 2017.

PENALI PER IL RITARDO: Essendo avvenuta l’ultimazione in tempo utile non si è applicata la

penale prevista nel Capitolato speciale d’appalto.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni.

AVVISO AI CREDITORI: il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto a far

pubblicare gli avvisi ai creditori per 60 giorni all’Albo dei Comuni interessati come di seguito

specificato:

Comune di Santa Margherita all’Adige con prot. n. 3502 del 08.11.2017

Comune di Ospedaletto Fuganeo con prot. n. 3982 del 09.11.2017

Comune di Ponso con prot. n. 381 del 09.11.2017

Comune di Saletto con prot. 662 del 09.11.2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 14 giugno 2018, ha certificato l’avvenuta

pubblicazione e l’assenza di richieste di credito derivanti da danni od occupazioni.

CESSIONE CREDITI: con scrittura privata in data 08.08.2014 di rep. 107153 del notaio

Maurizio Bianconi di Treviso, l’Impresa L.E Costruzioni srI ha ceduto a Banca IFIS spa il proprio

credito vantato nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Fuganeo.

ASSICURAZIONI SOCIALI: Ad ultimazione dei lavori l’Amministrazione Appaltante ha

richiesto agli Enti Previdenziali ed Assicurativi i certificati attestanti la regolarità contributiva per

la ditta L.F. COSTRUZIONI sri dimostrata dal DURC in data 28.02.2018;

la ditta BRUSSI COSTRUZIONI sri dimostrata dai DURC in data 20.02.20 18;

mentre per la ditta subappaltatrice G.M.T. Gruppo Movimento Terra snc di Mantovan R & C. in

liquidazione, con sede in corso Risorgimento 23, Porto Viro (RO) il DURC richiesto è risultato
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irregolare per mancato versamento alla Cassa Edile di Rovigo di € 796,40.

A tal fine è stata notificata alla stessa Cassa Edile la liquidazione finale in corso e con nota in data

19 giugno 2018 veniva comunicato all’Ente Appaltante il riferimento per il saldo diretto della

pendenza al Curatore fallimentare del Tribunale di Rovigo dr.ssa Valeria Ganzaroli di Stienta (RO).

Nel caso del subappalto esiste il vincolo di solidità tra l’Appaltatore e la Ditta subappaltatrice.

Essendo la Ditta in liquidazione, l’Amministrazione committente ha l’obbligo della attivazione

dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’ad. 4 del DPR 207 2010 convertito dalla Legge n. 98 2013;

disposizioni ribadite all’art. 30 del D.lgs 502016.

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO: il certificato di collaudo statico è stato redatto

dallo stesso Collaudatore tecnico amministrativo ing. Alfredo Riondino.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: come stabilito il termine previsto per l’esecuzione

del collaudo è di sei mesi dalla data di ultimazione delle opere.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA: Prima della visita finale di collaudo, la Direzione dei

Lavori ha consegnato la seguente documentazione:

- VERBALE VERIFICA DELLA TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE, eseguita in

data 16 luglio 2014, con esito positivo, su condotte, di tipo “Phlomax” in cls armato del

diametro di mm 12000, lunghezza mm 6.000 (due tubi della lunghezza di mm 3.000

innestati), sottoposti alla pressione di 2,5 atm.

- Schede tecniche tubo a doppia compressione radiale denominato “Turbocentrifugato

Phlomax” armato, con giunto a bicchiere e guarnizione ring-gs e giunto tornito, della ditta

Canzian di Susegana (TV).

- Schede tecniche dei “guard rail”, utilizzati, prodotti dalla Società “Marcegaglia” di

Pozzolo Ero (AL).

- Rapporti di prova sul Marmo “Giallo D’Istria”, utilizzato nella realizzazione dei manufatti.

Resistenza: al gelo, alla flessione, all’abrasione, allo scivolamento.
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VERBALE DI VISITA FINALE

Sono intervenuti in cantiere, il giorno 13 giugno 2018, fissato per la visita finale di collaudo, oltre

al sottoscritto Collaudatore, i Signori:

ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Dirigente dell’Area Tecnica, Responsabile Unico del Procedimento

ing. Lorenzo Frison, delegato dal Responsabile Unico del Procedimento;

arch. Liliana Montin, Direttore dei Lavori;

ing. Matteo Aggio, Direttore operativo del cantiere,

arch. Nicola Pozzebon, Direttore tecnico della ditta LF Costruzioni srI;

RISULTATO DELLA VISITA: il Collaudatore con la scorta del progetto dei documenti contabili,

del contratto e successiva perizia, accompagnato dagli altri intervenuti alla visita, ha effettuato una

ricognizione - sopralluogo nel cantiere oggetto dei lavori riscontrando l’esatto adempimento.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI E I LAVORI ESEGUITI: dal confronto delle singole

categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia integrativa approvata con quelle

effettivamente eseguite, non sono emerse discordanze.

La revisione tecnico contabile è stata eseguita ed è stata accertata la regolarità mediante riscontri

tecnico contabili del caso, senza che siano emersi errori od osservazioni.

CONTROLLI ESEGUITI: Misurazione delle strutture in c.a. sul ponte di via Granze in comune

di Santa Margherita d’Adige, verifica della regolare esecuzione dei manufatti in mattoni e

rivestimento in pietra d’Istria. Sono state controllate le opere in ferro dei parapetti e la corretta

zincatura delle parti. Dal confronto si rileva che le misure sono state valutate correttamente.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI ESEGUITI: Dai singoli controlli è emersa una corretta

esecuzione delle opere murarie e degli impianti ed una esatta corrispondenza ai disegni costruttivi e

alle previsioni progettuali.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nel verbale di visita da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti, in conformità al progetto esecutivo e alla variante regolarmente

approvata, con buoni materiali ed idonei magisteri;
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- che per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, il Direttore

dei lavori ed il Rappresentante dell’impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita

richiesta del Collaudatore, anche se non verbalizzato, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni

contrattuali e la loro regolare contabilizzazione;

- che l’Impresa per effetti dell’art. 1667 del CC. ha dichiarato l’inesistenza di vizi, difetti o

difformità di sorta nelle opere realizzate;

- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni,

forma, quantità e qualità allo stato di fatto delle opere;

- che l’ammontare dei lavori contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato dal Collaudatore

è contenuto nelle somme autorizzate;

- che l’Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

- che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale, tenuto conto dell’ulteriore maggior

tempo concesso per consentire l’esecuzione dei lavori afferenti la perizia di variante e le maggiori

lavorazioni per la finitura dell’opera, come accertato dal Direttore dei Lavori;

- che le cessioni di credito da parte dell’impresa sono state regolarmente adempiute;

- che non risultano agli atti opposizioni a seguito della pubblicazione di avviso ai creditori affissi

agli Albi dei Comuni interessati dai lavori e come certificato dal Responsabile Unico dei

Procedimento con dichiarazione in data 14.06.20 18;

- che l’opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del

Direttore dei Lavori;

- che dai riscontri effettuati non sono emersi errori.

Il Collaudatore:

CERTIFICA

che i lavori di “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di

presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica dei bacini utilizzanti le acque

dei fiumi Adige e Guà-Frassine Lotto interventi bacini dell’Adige Completamento opere irrigue

a servizio della pane centrale del comprensorio dei Comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa
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Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige. Stralcio funzionale”, eseguiti dalla Associazione

temporanea d’imprese (A.T.1.) LE COSTRUZIONI sri di Ponzano Veneto (TV) mandataria e

BRUSSI COSTRUZIONI sri di Nervesa della Battaglia (TV) mandante, come da contratto in data

18 marzo 2014 n. 1161 dei Rep. registrato ad Este il 03aprile2014 al n. 754 Serie 1T, dell’importo

€ 1.848.154,52, portato a € 2.028.698,62 compresi gli oneri della sicurezza con l’approvazione

dell’Atto di sottomissione in data 26.01.2016 derivante della Perizia suppletiva e di variante,

SONO COLLJAUDABILI

come, con il presente atto

CO E LAU DA

liquidando il rapporto contrattuale come segue:

a) importo netto dei lavori eseguiti è di € 2.017.949,08; da cui dedotti gli acconti corrisposti di €

2.007.859,34 risulta il credito netto alla A.T.I. Appaltatrice di € 10.089,74 (diconsi euro

diecimilaottanatanove,74);

b) per irregolarità contributiva rilevata nei DURC della ditta subappaitatrice G.M.T. Gruppo

Movimento Terra snc di Mantovan E & C. in liquidazione, con sede in corso Risorgimento 23,

Porto Viro (RO) il DURC per mancato versamento alla Cassa Edile di Rovigo di € 796,40; stante

l’obbligo di saldare quanto in sospeso direttamente ai Curatore fallimentare del Tribunale dtssa

Valeria Ganzaroli di Stienta (RO), viene detratto detto importo alla liquidazione dei lavori,

risultando quindi ridotto il saldo finale all’A.T.I. Appaltatrice a (€ 10.089,74 € 796,40) E

9.293,34 (diconsi euro novemiladuecentonovantatre,34)

L’importo di € 9.293,34, può essere corrisposto all’Associazione temporanea d’imprese (A.T.i.) L.F.

COSTRUZIONI sri di Ponzano Veneto (TV) mandataria e BRUSSI COSTRUZIONI sri di Nervesa
28

Delibera n.149/2018



della Battaglia (TV) mandante, a saldo di ogni loro avere e di considerare chiusi con la liquidazione

gli obblighi contrattuali relativi all’appalto.

Este, 13 giugno 2018

Direttore dei Lavori

Direttore Tecnico dell’impresa

Responsabile Unico del Procedimento 6 -
(i

i
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO (Sede in ESTE - PD)

LAVORI: Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle
opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete
idraulica nei badni utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto
interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio
della parte centrale del comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo,
Saletto, 5. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige — - Stralcio
funzionale di Euro 4.000.000,00. Legge 244/2007. Pos.6.
D.M. n. 24927 del 24/11/2011, rimodulato con D.M. 23131 del 28/09/2016.

RELAZIONE FINALE SULLE SPESE SOSTENUTE

Progetto esecutivo
Con delibera n.69 del 22.07.2010 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Econòniica
(C.I.P.E.) ha approvato il programma nazionale degli Interventi nel settore idrico per le aree del
centro nord individuando il Consorzio di Bonifica Adige Euganéo. quale beneficiano del
finanziamento di € 4.000.000,00 per la realizzazione dei lavori intitolati “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 del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del
comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, 5. Margherita d’Adige, Ponso e
Piacenza d’Adige’~.
Il prògetto principale è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, in
data 23/03/2004 per un importo complessivo di € 4.000.000,00; lo stesso è stato approvato con
voto n. 57 del 23/04/2004 dal Comitato Tecnico di Magistratura del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti — Magistrato alle Acque — Proweditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto.
Con nota ministeriale n. 16661 del-28/07/2011 è stato comunicato al Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo l’awenuta registrazione da parte della Corte déi Conti del D.i. n. 1794/11 autorizzando il
Consorzio stesso allo svolgimento delle procedure di gara per lindividuazione dell’istituto
finanziario.
In data 12/10/2011 il Consorzio ha redatto il progetto intitolato “Ripristino dell’effidenza irrigua
con interventi di ammodernamento delle opere’ di presa, adeguamento, completamento ed
estènsione della rete idraulica nei badni utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto
interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del
comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Etiganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e
Piacenza d’Adige — Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00”, che rappresenta un aggiornamento
computazionale dei lavori e dei costi per gli espropri, oltre alle altre voci del quadro economico,’ in
virtù del notevole tempo intercorso tra il progetto originario (anno 2004) ed il finanziamento
dell’opera (anno 2011); detto Progetto Esecutivo ha ottenuto il parere favorevole in data
26/10/2011 daI Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — Magistrato alle Acque — Servizi Integrati
Infrastrutture e Trasporti per il Veneto-Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Successivamente con Decreto n. 24927 di protocollo del 24/11/201~, registrato alla Corte dei Conti
il 08/02/2012 al reg. 2 - f. 82, il Ministero delle Politiche Agricole Alimer -- li ha
finanziato il P~ogetto Esecutivo, redatto., in - data• 12/10/2011 ed approv; ta del

IL. i
Dr. Ing.

Delibera n.149/2018



Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n°188 in data 24/10/2011, per l’importo di €
4.000.000,00.
Il quadro di spesa dello stralcio funzionale finanziato D.M. n. 24927 del 24/11/2011 per l’importo di
€ 4.000.000,00 risulta così suddiviso:
LAVORI
A.1 Lavori in appalto
A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta)
A Totale Complessivo dei Lavori (A.i+A.2)
SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Esproprio, servitù ed indennizzi
8.2 Ripristini e spostamento sottoservizi
8.3 Spese Generali (15% di A+B.1)
8.4 I.V.A. (21% di A+B.2)
8.5
B

Imprevisti ed Arrotondamento
Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)
IMPORTO TOTALE DEL PROGE1TO (A+B)

Le opere, da eseguirsi nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Ponso, Saletto e Santa. Margherita
d’Adige in Provincia di Padova, interessano il bacino denominato “Cavariega, prevedendo la
prosecuzione dell’es’ecuzione di importanti infrastrutture idrauliche per l’irrigazione potenziale di
2.242 ettari circa, attualmente sprowisti di moduli irrigui, a fronte di una superficie complessiva di
3.827 ettari. Le canalizzazioni interessate sono il “Santa Margherita” per 5.896 m, con superficie di
965 ettari, e “Braggio” per 2.516 m della superficie di 1.277 ettari, oltre alla prosecuzione ed
ultimazione della “Canaletta distributrice”, costituente la vera e propria dorsale principale di
distribuzione del bacino in questione, con direzione ovest-est ed andamento parallelo alla linea
ferroviaria “Monselice-Mantova”, con una lunghezza di 1.915 metri.

Euro
Euro

Euro 1.971.612,45
57.086,17

2.028.698,62

Euro 1.137.304,1~
Euro 35.000,00
Euro
Euro
Euro

25.000,00
249.739,69
454.013,70

70.243,82
1.gn.3oL3g
4.000.000,00

Euro 1.973.429,74
Euro 36.250,00
Euro 2;009.679,74

Euro 1.060.242,20
Euro 35.000,00
Euro 460.488,29
Euro 429.382,75

5.207,02
lsgp.320.26
4.000.000,00

Euro
Euro
Euro

Perizia di variante e suopletiva n.1
Venne redatta in data 01/03/2016 la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, approvata dal C.D.A. del
consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n. 47/2016 del 04/03/2016 per esigenze insorte
in corso d’opera e l’esecuzione di alcuni lavori integrativi per l’importo complessivo di €
4.000.000,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI
A.1 Lavori in appalto
A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta)
A Totale Complessivo dei Lavori (A.i+A.2)
SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Esproprio, servitù ed indennizzi
B.2 Ripristini e spostamento servizi
6.3 Lavori e forniture in amministrazione diretta
6.4 Spese Generali
8.5 I.V.A. (21% di A+B.2)
8.6 Lavori in economia
B Totale Somme a Dispos. (Bi.+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)

IMPORTO TOTALE DEL PROGE1TO (A+B)

Euro
Euro
Euro

IL RESPONSABilE
DL lng.
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Il Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sulla Perizia n.1 con Parere del C.T.A. n. 31
in data 22/06/2016. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n. 23137
in data 28/09/2016, ha~ proweduto all’approvazione ed al finanziamento della Perizia suppletiva e
di variante n.1 per l’importo rimodulato di € 3.931.005,83, in quanto le economie dei ribassi d’asta
erano disponibili per le finalità di cui all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/06, nel limite del 5%
dell’importo contrattuale; le restanii economie dei ribassi d’asta non restano nella disponibilità del
concessionario Consorzio di Bonifica poiché destinate alla prosecuzione del Piano irriguo secondo
quanto ribadito dal D.I. n. 1794 del 25/02/2011. Segue quadro economico della Perizia ~uppletiva
e di Variante n.1, approvato con Decreto n. 23137 in data 28/09/2016:

LAVORI
A.1 Lavori in appalto Euro 1.971.612,45
A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta) Euro 57.086.17
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2) Euro 2.028.698,62
SOMME A DISPOSIZIONE /

5.1 Esproprio, servitù ed indennizzi. Euro 1.137.304,18
5.2 Riprislini e spostamento servizi Euro 35.000,00
5.3 Lavori e forniture in amministrazione diretta Euro 25.000,00
5.4 Spese Generali Euro 249.739,69
5.5 I.V.A. (21% di A÷B.2) Euro 454.013,70
5.6 Lavori in economia Euro 70243,82
B Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) Euro 1.971.301.39

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 4.000.000,00
Accantonamento art. 4 del D.I. del 25febbraio 2011 n. 1794 Euro 68.994,17
A carico dello Stato Euro 3.931.005,83

Contratto ed atto di sottomissione n.1
Le opere previste nel progetto esecutivo - stralcio funzionale di cui alla presente relazione sono
state affidate, mediante géra d’appalto con procedura ristretta semplificata e aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa, all’operatore economico A.T.I. formata dalle imprese
LF Costruzioni S.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV) in via Leonardo da Vinci n. 6 e Brussi
Costruzioni S.r.l. con sede in Nervesa della Battaglia (TV) in via Foscarini 2/a, che ha ottenuto il
miglior punteggio (79,180 su 100), offrendò l’importo di € 1.811.904,52, pari al 8,185% di ribasso
sui lavori a base d’asta (€ 1.973.429,74).
L’aggiudicazione definiliva all’A.T.I. LF Costruzioni S.rJ.-Brussi Costruzioni S.r.l., nel tispetto déi
termini previsti dalla delibera CIPE n.69/2010, è avvenuta con delibera dal C.d.A. del Consorzio con
delibera n. 134 del 06/08/2013.
Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 18/03/2014 con repertorio consortile n. 1161, per
l’importo complessivo di € 1.848.154,52, di cui € 36.250,00 per oneri di sicurezza, ed è stato
registrato ad Este al n. 754, serie 1-”, in data 03/04/2014.
L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa
all’A.T.I. LF Costruzioni S.r.l.-Brussi Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori principali, mediante atto
di sottomissione n.1 stipulato in data 01/03/2016 per il maggior importo di € 180.554,10 e quindi
per l’importo complessivo (contratto+atto) di € 2.028.698,62, inclusi € 57.086,17 quali oneri per la
sicurezza.
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Snese sostenute

A) LAVORI IN APPALTO
I lavori sono stati consegnati in data 25/06/2014 e sono stati ultimati in data 27/10/2017.
Lo stato finale dei lavori del 27/10/2017 è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserve ed ammonta
a complessivi €. 2.O17.94~,08, di cui € 57.086,17 quali oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA,
inferiore ad € 10.749,54 all’importo autorizzato.
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, come evidenziato nell’atto unico di collaudo
tecnico amministrativo del 13/06/2018 a firma delI’Ing. Riondino Alfredo.
Nel corso del collaudo è stata riscontrata una irregolarità contributiva nel DURC della ditta
subappaltatrice “G.M.T. Gruppo Movimento Terra s.n.c. di Mantovan F. & C. in liquidazione” per
mancato versamento alla Cassa Edile di Rovigo di € 796,40. Stante l’obbligo di saldare quanto in
sospeso direttamente al Curatore Fallimentare del Tribunale nella persona della Dott.ssa Valeria
Ganzaroli di Stienta (RO) è stato detratto l’importo di € 796,40 alla liquidazione dei lavori;
risultando quindi ridotto il saldo finale all’ATI appaltatrice ad € 9.293,34 (€ 10.089,74 - € 796,40).
Si è eseguito anche il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e delle
strutture prefabbricate con certificato del 27/07/2018 sempre a firma dell’Ing. dell’Ing. Riondino
Alfredo.

51) ESPROPRIO, SERV1TU’ ED INDENNIZZI
Le spese inerenti gli espropd,.le servitù e le occupazioni temporanee delle aree interessate dai
lavori ammontano complessivamente ad € 1.135.217,18, come dettagliataniente rij~ortato dalla
documentazione agli atti.

B2)RIPRISTINI E SPOSTAMENTO SERVIZI
Per lo spostamento delle linee interferenti con le nuove opere, quali il gas, la Telecom, L’Enel e la
pubblica illuminazione, le spese sostenute ammontano ad € 11.476,89 esclusa IVA.

53) LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)
Sono stati eseguiti una serie di lavorazioni in economia quali la cippatura delle alberature presenti
lungo il tratto a cielo aperto della canaletta distributrice per € 866,20 e il noleggio e posa di
impianto well-point, propedeutico alla posa della tombinatura di progetto lungo la Ferrovia
Monselite-Mantova per un’estesa di circa 800 m corrispondente ad un costo di € 47.214,00. Le
spese complessivamente sostenute ammontano ad € 48.080,20.

54) SPESE GENERALI
Come previsto nel Decreto Ministeriale n.23137 del 28/09/2016, limporto delle spese generali sono
ammissibili nella misura forfettizzata del 15% e pertanto ammontano ad € 272.780,38.

65) I.V.A.
L’ammontare dell’I.V.A. corrisposta ammonta complessivamente ad € 446.298,51.

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE
LAVORI
A.1 Lavoriin appalto :., Euro 1.960.862,91

IL
Or. Ingi
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Euro 57.086,17
Euro -796,40
Euro 2.017.152,68

Euro 1.135.217,18
Euro 11.476,89
Euro 48.080,20
Euro 272.780,38
Euro 446.298.51
Euro 1.913.853.15
Euro 3.931.005,83

Confronto tra le spese sostenute ed autorizzate con Decreto Ministeriale n. 23137 dèl

2810912016

€Importo autorizzato
Spese sostenute
minore spesa

3.931.005,83
3.931.005.83€

€ 0.00

Dal raffronto tra i DD.MM. di concessione e le varie voci di spesa sostenute per l’esecuzione dei
lavori emerge una spesa complessiva coincidente al finanziamento concesso pari ad €
3.931.005,8~.

Este, lì 02/08/2018

IL RESPONSABILE UN:
Doti. Ing.

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta)
A.3 Detrazione per irregolarità contributiva ditta subappaltatrice
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2+A.3)
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Esproprio, servitù ed indennizzi
B.2 Ripristini e spostamento servizi
B.3 Lavori in economia
B.4 Spese Generali
B.5 I.V.A. (21% di A+B.2)
B Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETrO (A+B)
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