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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°171/2018 
 
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 CON DERIVAZIONE DALL’ADIGE - 
REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL 
BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA 
MAGGIORE - STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 3.000.000,00 – 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONTO FINALE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 9 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/10/2018 
prot.n.13529, 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°03: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI CON DERIVAZIONE 
DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE IRRIGUE DI 
PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, COMUNI DI NOVENTA 
VICENTINA E POIANA MAGGIORE - STRALCIO FUNZIONALE DI 
EURO 3.000.000,00 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E 
CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24916 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 - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel 
bacino Lozzo nei comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore" per il complessivo 
importo di euro 3.000.000,00 ed ha concesso al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
l'esecuzione dei medesimi; 
 
RICORDATO che, a seguito di due distinte gare ad evidenza pubblica, con deliberazione 
presidenziale n.14/2013 del 29/8/2013, ratificata con propria deliberazione n.153/2013 del 
24/9/2013, si è aggiudicato l’appalto delle Opere civili ed acquedottistiche alla ditta Anese 
s.r.l. di Concordia Sagittaria per l'importo di euro 1.378.707,27 oltre IVA e con propria 
deliberazione n.135 del 6/8/2013 si aggiudicato l'appalto delle Opere Elettromeccaniche 
alla ditta S.M.I.E. Pompe s.r.l., ora Italiana Water & Power s.r.l., di Arzignano per l'importo 
contrattuale di euro 474.750,00; 
 
RICORDATO che, con propria deliberazione n.31/2015 del 18/3/2015, si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori in oggetto che ha previsto per 
le opere murarie ed acquedottistiche e per le opere elettromeccaniche un aumento 
dell’importo originario di contratto, con una complessiva maggior spesa di euro 148.208,13 
che ha trovato copertura all’interno del quadro economico di progetto e di una 
complessiva rimodulazione delle spese e con una proroga di 8 mesi del termine per la 
conclusione dei lavori e per gli adempimenti amministrativi a tutto il 28/2/2017; 
 
ATTESO che la predetta perizia di variante e suppletiva è stata successivamente approvata 
dal Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - 
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto, cui ha fatto seguito l'approvazione  del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. 23611 del 10/11/2015; 
 
ATTESO che per effetto della succitata Perizia Suppletiva e di Variante l'importo 
contrattuale relativo alle Opere civili ed acquedottistiche è aumentato a euro 1.446.562,38 
oltre IVA e che i lavori sono stati completati il giorno 28/11/2016 e, quindi, entro il termine 
utile contrattuale e di concessione; 
 
ATTESO che con decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 
31/3/2017 è stata concessa una seconda proroga di 24 mesi sull’ultimazione della 
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concessione e di 6 mesi per il completamento delle procedure amministrative, dovuta dalla 
richiesta da parte della ditta appaltatrice delle opere elettromeccaniche, Italiana Water & 
Power s.r.l. di Arzignano (VI), di recesso contrattuale in quanto non in grado di ultimare le 
lavorazioni contrattuali, oltre alla necessità di completare le procedure espropriative per le 
opere acquedottistiche; 
 
ATTESO che per effetto della succitata Perizia Suppletiva e di Variante l'importo 
contrattuale relativo alle Opere Elettromeccaniche è aumentato a euro 490.492,67 oltre 
IVA e che i lavori sono stati completati il giorno 18/5/2018 con un ritardo di 654 giorni 
rispetto al termine di ultimazione del 2/8/2016, determinando, quindi, l'applicazione di una 
penale pari a euro 47.475,00; 
 
ATTESO che il Consorzio ha richiesto l’utilizzo delle somme resesi disponibili sui lavori in 
appalto, pari a complessivi euro 57.930,43 comprensivi di IVA, a copertura parziale della 
maggiore spesa sostenuta per espropri, servitù, occupazioni temporanee e soprassuoli 
corrispondenti ad euro 103.555,09 e che, con nota del 21/09/2018, il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha espresso il proprio nulla-osta, fermo restando 
che l’importo massimo a carico dello Stato risulta pari a quello di concessione, fissato ad 
euro 3.000.000,00; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione il Certificato di Collaudo datato 24/8/2018 e la Relazione Generale sulle 
spese sostenute redatta dal Responsabile del Procedimento in data 1/10/2018, da cui 
risulta che la spesa sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 3.053.999,48, con una maggiore spesa di euro 53.999,48 
rispetto al finanziamento concesso di euro 3.000.000,00; 
 
ATTESO che l'importo di concessione è da porre interamente a carico del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, mentre l'importo in supero, pari ad euro 
53.999,48, resta a carico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti e dettagliato sui 
maggiori oneri sostenuti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Ripristino 
dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 
adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - 
Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa 
Vicentina e Poiana Maggiore – Stralcio funzionale" il Certificato di Collaudo datato 
24/8/2018 e la Relazione Generale sulle spese sostenute redatta dal Responsabile del 
Procedimento in data 1/10/2018, nonché di prendere atto che la spesa sostenuta per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 3.053.999,48 e, quindi, di 
confermare a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'importo di 
concessione pari a euro 3.000.000,00 e di assumere fra le spese dell'intervento a carico 
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo la maggiore spesa di 53.999,48; 
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RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio 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 "Ripristino dell’efficienza irrigua con 
interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed 
estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-
Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere 
irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana 
Maggiore – Stralcio funzionale" il Certificato di Collaudo e la Relazione Generale sulle 
spese sostenute redatta dal Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in 
copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante; 

 
2 di prendere atto che la spesa sostenuta per l’intervento in oggetto è stata 

complessivamente pari a euro 3.053.999,48 e, quindi, di confermare a carico del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'importo di concessione pari a 
euro 3.000.000,00 e di assumere fra le spese dell'intervento a carico del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo la maggiore spesa di 53.999,48; 

 
3 di affidare all’Ufficio 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 
12/10/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/10/2018 

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/
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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 bacini utilizzanti le acque dei fiuni Adige e Guà-Frassine – Lotto 
interventi bacini con derivazione dall’Adige – Realizzazione di opere irrigue 
di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Pojana 
Maggiore – Stralcio funzionale di Euro 3.000.000,00. Legge 244/2007. 
Pos.7. 

 D.M. nn. 24916/2011, 4728/2012, 23611/2015, 9636\2016 e 11150\2017. 
 

RELAZIONE FINALE SULLE SPESE SOSTENUTE 

Progetto esecutivo 
Con delibera n.69 del 22.07.2010 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(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 Euganeo quale beneficiario del 
finanziamento di € 3.000.000,00 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 fiuni Adige e Guà-Frassine – Lotto 
interventi bacini con derivazione dall’Adige – Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel 
bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore”. 
Il progetto principale è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, in 
data 23/03/2004 per un importo complessivo di € 3.000.000,00; lo stesso è stato approvato con 
voto n. 58 del 10/05/2004 dal Comitato Tecnico di Magistratura del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti – Magistrato alle Acque – Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto. 
Con nota ministeriale n. 16661 del 28/07/2011 è stato comunicato al Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del D.I. n. 1794/11 autorizzando il 
Consorzio stesso allo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione dell’istituto 
finanziario. 
Successivamente con Decreto n. 24916 di protocollo del 24/11/2011, registrato alla Corte dei Conti 
il 09/01/2012 al reg. 2 - f. 78, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha 
finanziato il Progetto Esecutivo, redatto in data 23/03/2004, per l’importo di € 3.000.000,00. 
In data 12/12/2011 il Consorzio ha redatto il progetto intitolato “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 fiuni Adige e Guà-Frassine – Lotto 
interventi bacini con derivazione dall’Adige – Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel 
bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore – Stralcio funzionale di Euro 
3.000.000,00”, 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 è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 227 del 20/12/2011, 
mentre il Nucleo Operativo di Este ed il Magistrato Alle Acque, con note rispettivamente del 
28/12/2011 e del 29/12/2011, evidenziano che il Progetto stralcio funzionale, in quanto stralcio del 
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Progetto Generale Originario, è stato già approvato dal Comitato Tecnico di Magistratura con voto 
n. 58 del 10/05/2004. 
Infine con Decreto n. 4728 di protocollo del 29/11/2012, il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il Progetto Esecutivo – stralcio funzionale - per l’importo di € 
3.000.000,00 con il quadro economico così suddiviso: 
LAVORI 
A.1 Opere murarie di terra ed acquedottistiche Euro 1.426.606,08 
A.2 Opere elettromeccaniche Euro 500.000,00 
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta) Euro 18.000,00 
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2+A.3) Euro 1.944.606,08 
SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 217.001,96 
B.2 Allacciamenti Enel Euro 40.000,00 
B.3 Spese Generali (15% di A+B.1) Euro 324.241,21 
B.4 I.V.A. (21% di A+B.2) Euro 416.767,28 
B.5 Imprevisti ed Arrotondamento Euro 57.383,47 
B Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 1.055.393,92 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 3.000.000,00 
 
Le opere, da eseguirsi nei comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore in Provincia di Vicenza, 
interessano il bacino denominato “Ponticello” di 415 ha circa e comportano la conversione delle 
infrastrutture idrauliche di adduzione e distribuzione delle acque irrigue, derivate dallo scolo 
consortile Alonte. 
Le acque così derivate dallo scolo Alonte, dopo aver attraversato un breve mandracchio, avente 
anche funzione di dissabbiatore tradizionale, vengono pompate dalla contigua stazione di spinta 
per l’immissione, a media pressione (5-7 atm), nella rete di condotte tubate poste sottosuolo e 
distinta in principale (ghisa sferoidale) e secondaria (PVC). 
La stazione di spinta risulta dotata di 4 elettropompe centrifughe ad asse orizzontale, con portata 
pari a 100 l/s e prevalenza di 72,5 m ciascuna, oltre a tutta la quadristica di protezione e comando 
e le apparecchiature di Media Tensione. 
Internamente al bacino “Ponticello” le tubazioni si sviluppano in modo ramificato per un’estesa 
totale di circa 19 Km, raggiungendo le Aziende agricole presenti, che, grazie ai numerosi punti di 
allacciamento possono derivare ed aspergere con mezzi propri, tramite irrigatori, le acque sui 
terreni. 
 
Perizia di variante e suppletiva n.1  
Venne redatta in data 16/03/2015 la Perizia Suppletiva e di Variante n.1, approvata dal C.D.A. del 
consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n. 31/2015 del 18/03/2015 per esigenze insorte 
in corso d’opera e l’esecuzione di alcuni lavori integrativi per l’importo complessivo di € 
3.000.000,00 con il seguente quadro economico: 

LAVORI 
A.1 Opere murarie di terra ed acquedottistiche Euro 1.430.062,38 
A.2 Opere elettromeccaniche Euro 488.992,67 
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta) Euro 18.000,00 
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2+A.3) Euro 1.937.055,05 
SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 273.589,00 
B.2 Allacciamenti Enel Euro 31.571,38 
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B.3 Spese Generali (15% di A+B.1) Euro 331.596,61 
B.4 I.V.A. (22% di A+B.2) Euro 426.152,11 
B.5 Imprevisti ed Arrotondamento Euro 35,85 
B Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 1.062.944,95 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 3.000.000,00 
 
Il Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sulla Perizia n.1 con Parere del C.T.A. n. 40 
in data 24/06/2015. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n. 23611 
in data 10/11/2015, ha provveduto all'approvazione ed al finanziamento della Perizia suppletiva e 
di variante n.1 per l'importo invariato di concessione pari ad € 3.000.000,00. 
 
Proroghe ministeriali 
 
Con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n. 9636 del 
29/04/2016, è stata concessa una Ia proroga di 8 mesi sull’ultimazione dei lavori e delle procedure 
amministrative, fissando il termine ultimo a tutto il 28/02/2017. Detta proroga è stata motivata 
perlopiù dal tempo intercorso tra la presentazione della Perizia (marzo 2015) e la sua approvazione 
(novembre 2015), che ha comportato uno slittamento nel tempo dei lavori e degli adempimenti 
amministrativi quali l’apposizione delle servitù di acquedotto per circa 140 Aziende Agricole 
interessate dalle opere. 
Con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, protocollo n. 11150 del 
31/03/2017, è stata concessa una IIa proroga rispettivamente di 24 mesi sull’ultimazione della 
concessione (quindi a tutto il 28/02/2019) e di 6 mesi per il completamento delle procedure 
amministrative (quindi a tutto il 28/08/2017). Questa ulteriore proroga è stata dovuta dalla 
richiesta da parte della ditta appaltatrice delle opere elettromeccaniche, Italiana Water & Power 
s.r.l. di Arzignano (VI), di recesso contrattuale in quanto non in grado di ultimare le lavorazioni 
contrattuali oltre alla necessità di completare le procedure espropriative per le opere 
acquedottistiche. 
 
Contratto ed atto di sottomissione n.1 
 

 Opere murarie di terra ed acquedottistiche 
Le opere previste nel progetto esecutivo - stralcio funzionale di cui alla presente relazione sono 
state affidate, mediante gara d’appalto con procedura ristretta semplificata e aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, all’operatore economico “Anese s.r.l.”, con sede in 
Concordia Sagittaria (VE) in via Cavanella n. 771, che ha ottenuto il miglior punteggio (85,389 su 
100), offrendo l’importo di €. 1.378.707,27 pari al 3,358% di ribasso sui lavori a base d’asta (€. 
1.426.606,08). 
L’aggiudicazione definitiva all’impresa “Anese S.r.l., nel rispetto dei termini previsti dalla delibera 
CIPE n.69/2010, è avvenuta con con Delibera Presidenziale n. 14 del 29/08/2013, ratificata dal 
C.d.A. con delibera n. 153 del 24/09/2013. 
Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 05/06/2014 con repertorio consortile n. 1174, per 
l’importo complessivo di € 1.395.200,65, di cui € 16.500,00 per oneri di sicurezza, ed è stato 
registrato ad Este al n. 1255, serie 1^, in data 13/06/2014. 
L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva e di variante fu affidata 
alla stessa impresa “Anese S.r.l.”, esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione 
n.1 stipulato in data 16/03/2015 per il maggior importo di € 51.361,73 e quindi per l’importo 
complessivo (contratto+atto) di € 1.446.562,38, inclusi € 16.500,00 quali oneri per la sicurezza. 
 

 Opere elettromeccaniche 
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Le opere previste nel progetto esecutivo - stralcio funzionale di cui alla presente relazione sono 
state affidate, mediante gara d’appalto con procedura ristretta semplificata e aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, all’operatore economico “S.M.I.E. POMPE s.r.l.”, ora 
"ITALIANA WATER & POWER S.R.L.", con sede in Arzignano (VI) in via Decima Strada n. 1/D, che 
ha ottenuto il miglior punteggio (79,865 su 100), offrendo l’importo di € 473.250,00 pari al 
5,350% di ribasso sui lavori a base d’asta (€ 500.000,00). 
L’aggiudicazione definitiva all’impresa "ITALIANA WATER & POWER S.R.L.", nel rispetto dei termini 
previsti dalla delibera CIPE n.69/2010, è avvenuta con Delibera del C.d.A. n. 135 del 06/08/2013. 
Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 24/03/2014 con repertorio consortile n. 1163, per 
l’importo complessivo di € 474.750,00, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza, e registrato ad Este 
al n. 757 serie 1^ in data 03/04/2014. 
L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva e di variante fu affidata 
alla stessa impresa "ITALIANA WATER & POWER S.R.L.", esecutrice dei lavori principali, mediante 
atto di sottomissione n.1 stipulato in data 16/03/2015 per il maggior importo di € 15.742,67 e 
quindi per l’importo complessivo (contratto+atto) di € 490.492,67, inclusi € 1.500,00 quali oneri 
per la sicurezza. 
 
Spese sostenute 
 
A) LAVORI IN APPALTO 

 Opere murarie di terra ed acquedottistiche 
I lavori sono stati consegnati in data 23/06/2014 e sono stati ultimati in data 27/11/2016. 
Lo stato finale dei lavori del 29/11/2016 è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserve ed ammonta 
a complessivi € 1.446.553,42, di cui € 16.500,00 quali oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA, 
inferiore ad € 8,96 all’importo autorizzato. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, come evidenziato nell’atto unico di collaudo 
tecnico amministrativo del 24/08/2018 a firma dell’Ing. Pasquale Alessi. Si è eseguito anche il 
collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato e delle strutture prefabbricate con 
certificato del 17/03/2016 sempre a firma dell’Ing. Pasquale Alessi. 
 

 Opere elettromeccaniche 
I lavori sono stati consegnati in data 30/06/2014 e sono stati ultimati in data 18/05/2018. 
Lo stato finale dei lavori del 15/06/2018 è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserve ed ammonta 
a complessivi € 443.017,67, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA, 
inferiore ad € 47.475,00 all’importo autorizzato. 
Nella fattispecie l’impresa esecutrice ha ultimato i lavori in data 18/05/2018 con 654 giorni di 
ritardo rispetto al termine di ultimazione previsto per il 02/08/2016. Si è proceduto, quindi, nella 
redazione dello Stato Finale del 15/06/2018, sottoscritto dall’impresa senza riserve, a trattenere ai 
sensi dell’art.6 del contratto il 10% dell’importo dello stesso quale penale di ritardo sull’ultimazione 
dei lavori. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, come evidenziato nell’atto unico di collaudo 
tecnico amministrativo del 24/08/2018 a firma dell’Ing. Pasquale Alessi. 
 
B1) ESPROPRIO, SERVITU’ ED INDENNIZZI 
Le spese inerenti gli espropri, le servitù e le occupazioni temporanee delle aree interessate dai 
lavori ammontano complessivamente ad € 377.144,18, come dettagliatamente riportato dalla 
documentazione agli atti. 
Nello specifico il costo complessivo degli indennizzi per espropri, servitù, occupazioni temporanee e 
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soprassuoli somma ad € 377.144,09 a fronte di € 273.589,00 di cui al DM 23611 del 10/11/2015 
relativo alla concessione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1; l’aumento dei costi degli 
indennizzi è pari quindi ad € 103.555,09, dovuto perlopiù per i motivi sottoelencati: 

 il progetto risultava sostanzialmente suddiviso in n.2 appalti, il cui avanzamento ed 
esecuzione doveva essere contemporaneo considerato che molte lavorazioni venivano ad 
essere consecutive e complementari tra di loro. Il notevole ritardo accumulato dall’impresa 
esecutrice delle opere elettromeccaniche ha comportato inevitabilmente un allungamento 
dei tempi di lavorazione anche per l’impresa esecutrice delle opere acquedottistiche rispetto 
ai 515 giorni naturali e consecutivi previsti in contratto; 

 in relazione ai lavori condotti dall’impresa esecutrice delle opere acquedottistiche, si è 
proceduto a n.2 sospensioni dei lavori rispettivamente di 98 giorni per la redazione e 
l’approvazione da parte del Consorzio della Perizia Suppletiva e di Variante n.1 e 42 giorni 
per condizioni atmosferiche avverse; detto sospensioni hanno comportato quindi un 
aumento di circa 5 mesi netti dei tempi di occupazione dei sedimi privati necessari per la 
realizzazione dell’opera; 

 in corso d’opera sono state apportate modifiche ed integrazioni, su richiesta delle Ditte 
Agricole, alla rete distributrice in PVC tali da generare un aumento delle superfici occupate 
di circa 15.000 m2, non originariamente previste. 

Quanto sopra evidenziato ha comportato da un lato ad un aumento dei tempi di occupazione delle 
aree private, dall’altro ad un incremento delle superfici oggetto di occupazione temporanea. 
 
B2) ALLACCIAMENTO ENEL 
Per l’allacciamento elettrico del nuovo impianto di spinta, tale da necessitare una Potenza di 567 
KW, è stato sostenuto un costo pari ad € 31.571,38 inclusa IVA. 
 
B3) SPESE GENERALI 
Come previsto nel Decreto Ministeriale n.23137 del 28/09/2016, l’importo delle spese generali sono 
ammissibili nella misura forfettizzata del 15% sull’importo dei lavori e degli indennizzi per espropri, 
servitù ed occupazione e pertanto ammontano ad € 340.007,28. 
 
B4) I.V.A. 
L’ammontare dell’I.V.A. corrisposta ammonta complessivamente ad € 415.705,64. 

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE 
LAVORI 
A.1 Opere murarie di terra ed acquedottistiche Euro 1.430.053,38 
A.2 Opere elettromeccaniche Euro 441.517,67 
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta) Euro 18.000,00 
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2+A.3) Euro 1.889.571,09 
SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 377.144,09 
B.2 Allacciamenti Enel Euro 31.571,38 
B.3 Spese Generali (15% di A+B.1) Euro 340.007,28 
B.4 I.V.A. (22% di A) Euro 415.705,64 
B Totale Somme a Dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 1.164.428,39 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 3.053.999,48 
 

Delibera n.171/2018



 6

Con nota consortile n.8385 del 20/06/2018 si è richiesto l’utilizzo delle somme resesi disponibili sui 
lavori in appalto, pari a complessivi € 57.930,43 comprensivi di IVA, a copertura parziale della 
maggiore spesa sostenuta per gli indennizzi per espropri, servitù, occupazioni temporanee e 
soprassuoli corrispondenti ad € 103.555,09. 
Nella stessa nota si è evidenziato, inoltre, che, la quota parte di spesa eccedente comunque i 
3.000.000,00 di cui alle concessioni DM nn. 24916/2011, 4728/2012 e 23611/2015 risultasse a 
carico del concessionario Consorzio di Bonifica. 
Con nota Ministeriale n. 27140 del 21/09/2018, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del turismo ha espresso il proprio nulla-osta, fermo restando che l’importo massimo a 
carico dello Stato risulta pari a quello di concessione, fissato ad € 3.000.000,00 secondo il DM 
23611/2015. 

Confronto tra le spese sostenute ed autorizzate con Decreto Ministeriale n. 23611 del 
10/11/2015 
Importo autorizzato  € 3.000.000,00 
Spese sostenute € 3.053.999,48 
maggior spesa € 53.999,48 

Dal raffronto tra i DD.MM. di concessione e le varie voci di spesa sostenute per l’esecuzione dei 
lavori emerge una spesa complessiva superiore al finanziamento concesso di € 3.000.000,00; 
L’importo in supero rispetto alla concessione, pari ad € 53.999,48, resta a carico del Consorzio di 
Bonifica concessionario. 
 
Este, lì 01/10/2018 
 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.171/2018


	CdA 171 - 2018
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	171 - Collaudo
	Collaudo tecnico amministrativo
	Relazione acclarante RUP - Noventa Poiana




