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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°177/2018 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO "VALCINTA" - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 prot. 
n.14505, 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: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO "VALCINTA" - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.134/2018 del 6/8/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo Valcinta - 
I° Stralcio funzionale di completamento" dell'importo di euro 166.700,00 e si è affidato alla 
Struttura Consorziale l'incarico di procedere alla realizzazione delle opere in appalto 
mediante specifici affidamenti ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, 
uno per i "Lavori per opere edili", uno per i "Lavori per opere elettromeccaniche" ed uno 
per i "Lavori per opere elettriche"; 
 
ATTESO che a seguito di apposite indagini di mercato sono stati affidati in appalto i relativi 
lavori conseguendo delle economie di spesa, complessivamente pari ad euro 20.650,39, a 
cui si somma un'ulteriore economia di spesa di euro 2.446,66 riguardante il nuovo 
allacciamento elettrico per il funzionamento della stazione di spinta; 
 
CONSIDERATO che alcune opere accessorie e di completamento consentono un 
miglioramento del servizio irriguo e della fruibilità delle opere stesse e che, pertanto, 
appare opportuno apportare alcune variazioni al quadro economico vigente usufruendo 
delle predette economie nei termini risultanti dall'allegata relazione illustrativa redatta dal 
Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15/10/2018; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale, dapprima, il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto 
Stori, su invito del Presidente, ha illustrato le variazioni del quadro economico e le 
corrispondenti migliorie alla fruibilità delle opere e, successivamente, è stata 
unanimemente evidenziata l'importanza di assicurare la necessaria accessibilità a queste 
opere che vengono ora realizzate con un finanziamento regionale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo quadro economico di assestamento così come 
risultante dall'allegata relazione illustrativa datata 15/10/2018; 
 
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 il nuovo quadro economico di assestamento così come risultante dalla 

relazione illustrativa redatta dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del 
Procedimento in data 15/10/2018, che viene allegata al presente atto per formarne 
parte integrante; 
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2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di inoltrarlo alla Regione del Veneto per il 
suo recepimento. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

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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Titolo Intervento: “Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo 
"Valcinta" – I° stralcio funzionale di completamento” 
 

OPEREDI COMPLETAMENTO – QUADRO DI ASSESTAMENTO 
IMPORTO EURO 166.700,00 

 
Progetto Definitivo: Il progetto Definitivo è stato approvato con Delibera del CDA 
del Consorzio n. 71/2018 in data 10/04/2018 e della CTRD LLPP di Padova con voto n. 
49 del 22/06/2018. Nello stesso voto è stato prescritto di adeguare le voci “spese 
generali” ed “incentivi per funzioni tecniche” delle somme a disposizione entro il limite 
massimo del 10% dell’ammontare dei lavori. 
 
Progetto Esecutivo: Il progetto Esecutivo datato 27/07/2018 è stato approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.134/2018 del 06/08/2018. 
Durante la stesura del Progetto si è provveduto ad aggiornare l’appalto delle opere 
edili, integrando alcune lavorazioni non inizialmente ricomprese nel Progetto Definitivo 
(presidi di sponda, palancolate di sostegno degli scavi, aggiornamento delle strutture in 
c.a., etc.), oltre all’appalto delle opere elettriche con l’inserimento dei lavori necessari 
per il telecontrollo. Anche l’appalto delle opere meccaniche ha subito delle leggere 
modifiche attraverso l’adeguamento delle quantità previste nel computo. 
Con riferimento, invece, alle somme a disposizione sono state ridotte le voci relative 
alle forniture ed ai lavori in diretta amministrazione in quanto alcune lavorazioni sono 
state previste nei lavori in appalto, oltre agli indennizzi per gli espropri ed occupazione 
in virtù degli accordi intercorsi con le Ditte private interessate dai lavori. La spesa 
prevista per il Telecontrollo è stata annullata in quanto inserita nei lavori in appalto 
relativi alle opere elettriche. 
Da ultimo, le “Spese generali” e gli “incentivi per funzioni tecniche” sono stati calcolati 
nel rispetto della prescrizione impartita nel voto della CTRD n. 49 del 22/06/2018, pari 
quindi al 10% massimo sull’importo dei lavori in appalto. 
 

Affidamenti: a seguito di apposita indagine di mercato con nota consortile n. 11391 
del 21/08/2018 è stato affidato l’appalto delle opere edili alla ditta “Berti Diego S.r.l.” di 
Porto Viro (RO) per l’importo di € 31.818,93. 
A seguito di apposita indagine di mercato con nota consortile n. 11390 del 21/08/2018 
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è stato affidato l’appalto delle opere meccaniche alla ditta “GPG S.r.l.” di Albignasego 
(PD) per l’importo di € 38.539,86. 
A seguito di apposita indagine di mercato con nota consortile n. 12260 del 10/09/2018 
è stato affidato l’appalto delle opere elettriche alla ditta “Dinamica impianti S.r.l.” di 
Rovigo per l’importo di € 24.904,19. 
Complessivamente, quindi, le economie resesi disponibili dalle indagini di mercato 
sopra descritte ammontano ad € 20.650,39. 
Si è registrata, inoltre, un’ulteriore economia di spesa con riferimento al nuovo 
allacciamento elettrico per il funzionamento della stazione di spinta per € 2.446.66. 
 
Quadro economico di assestamento: come evidenziato nella relazione generale del 
Progetto Definitivo, una volta ultimati i lavori previsti nei 3 appalti già aggiudicati, potrà 
essere messo in funzione l’impianto irriguo denominato Valcinta a servizio di un bacino 
con estensione pari a circa 120 ha. 
Tuttavia, nei 3 appalti sopra citati non sono state inserite per insufficienza di risorse 
economiche alcune opere accessorie e di completamento, comunque indispensabili per 
garantire un miglioramento del servizio irriguo e per rendere maggiormente fruibile 
l’insieme delle opere. 
 
Lavori: La prima lavorazione di completamento riguarda la sistemazione della tubazione 
esistente posta a cavaliere dell’argine del canale Bisatto, utilizzata durante il periodo 
irriguo come sifone. 
Nel dettaglio tale lavorazione consiste nel rimuovere il tubo esistente interrato, 
recuperare i tratti posti sulle scarpate e, dopo averli puliti, incatramarli per conferire 
loro maggiore durata. Il tratto orizzontale del sifone, essendo completamento interrato 
e non più recuperabile, viene sostituito con una tubazione nuova zincata con lunghezza 
di 12 m, Ø 273, spessore 6 mm munita di flange e guarnizioni. I lavori verranno affidati 
a ditta specializzata del settore. 
La seconda opera di completamento è relativa invece alla formazione di una strada di 
accesso al nuovo impianto di spinta utilizzando l’attuale capezzagna in terra esistente. 
La strada di servizio presenterà una lunghezza di circa 650 m ed una larghezza di 3,5 
m; si prevede di scoticare preventivamente la carreggiata dal manto erboso, di posare 
uno strato di geotessuto sulla sezione di scavo e di ricaricare successivamente con 
materiale stabilizzato. Le forniture necessarie per la realizzazione della strada saranno 
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parzialmente a carico del Consorzio di Bonifica, mentre i lavori verranno eseguiti dalla 
Ditta esecutrice, già presente in cantiere, delle opere edili. 
La terza opera di completamento è relativa invece alla realizzazione dei n.2 presidi di 
sponda e di fondo in corrispondenza ai n.2 punti di scarico della rete in pressione nelle 
canalizzazioni a cielo aperto in gestione al Consorzio. In tal modo verranno evitati 
fenomeni erosivi dovuti alla forte corrente nei punti di scarico rispettivamente dello 
scolo Fosson e del rio Molina. 
Si prevedono, inoltre altre piccole lavorazioni di finitura quali l’assistenza alla posa delle 
tubazioni di raccordo tra la nuova condotta di mandata dell’impianto e la rete idraulica 
esistente e la fornitura del letto di sabbia, la ricarica sul piazzale adibito ad area di 
manovra in prossimità del nuovo manufatto di presa, la stabilizzazione con getto di 
magro della recinzione perimetrale e la sistemazione del cancello provvisorio d’ingresso 
all’area dell’impianto,  
Anche per i lavori sopra riportati si farà ricorso alla Ditta esecutrice delle opere edili, 
già presente in cantiere. 
Da ultimo è previsto l’adeguamento della carpenteria elettrica in modo da consentire il 
posizionamento del gruppo prese all’interno dell’armadio, consentendo una maggiore 
durabilità e una minor esposizione agli atti vandalici. Detta lavorazione verrà affidata 
alla Ditta aggiudicataria delle opere elettriche, già presente in cantiere. 
Per l’esecuzione delle opere appena descritte, si prevede di integrare n.2 affidamenti di 
lavori: le opere edili per complessivi € 36.591,77, in supero di 4.772,84, e le opere 
elettriche per € 25.919,16, in supero di 1.014,97. 
Per i lavori non affidati alle imprese già presente in cantiere, si prevedono nuovi appalti 
di lavori per l’importo complessivo di € 10.500,00 oltre IVA. 
 
Forniture e lavori in diretta amministrazione: si prevede la fornitura in diretta 

amministrazione di materiale per la realizzazione della strada di accesso all’impianto di 
spinta, ovvero del materiale arido avente pezzatura fine 0-100 mm, per rendere 
percorribile la capezzagna esistente all’unghia dell’argine del canale Bisatto. 
 
Allacciamento Enel: a seguito del preventivo fornito da “E-distribuzione” relativo al 
nuovo allacciamento Enel di potenza adeguata (circa 85 kW), l’importo viene ridotto a 
€ 5.775,76 oltre IVA al 10%.  
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Indennizzi per espropri, occupazioni e danni di frutto pendente: l’importo inizialmente 
previsto per le aree in occupazione e le aree in esproprio viene aumentato per far 
fronte all’istituzione di una servitù di passaggio lungo la strada di accesso all’impianto 
idrovoro. I costi per gli indennizzi così modificati sono stimati in € 7.000,00. 
 
Spese generali e Incentivi per le funzioni tecniche: Queste due voci non vengono 
modificate rispetto al progetto esecutivo. 

 
Segue quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di 166.700,00 €: 
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QUADRO ECONOMICO 
  Prog. Definitivo voto 

n.49 Genio Civile del 
22/06/2018 

 Prog. Esecutivo 
Delibera CdA 134 
del 06/08/2018 

 A seguito 
degli 

affidamenti  

 Quadro economico 
di assestamento      

LAVORI IN APPALTO diff diff diff 
A.1 Lavori per opere edili inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG8 Euro             17.530,00      15.731,53               33.261,53 -     1.442,60        31.818,93     4.772,84                    36.591,77 
A.2 Lavori per opere meccaniche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG6 Euro             37.950,00        1.050,00               39.000,00 -       460,14        38.539,86                -                    38.539,86 
A.3 Lavori per opere elettriche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG11 Euro             34.020,00        5.908,00               39.928,00 -   15.023,81        24.904,19     1.014,97                    25.919,16 
A.4 Lavori accessori e di completamento                     -                   -   10.500,00                    10.500,00 
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro           89.500,00      22.689,53            112.189,53 -   16.926,55      95.262,98   16.287,81                 111.550,79 
                       -                -   

SOMME A DISPOSIZIONE                      -                -   
B. 1 Forniture e lavori in diretta amministrazione (IVA esclusa) Euro             12.000,00 -      7.000,00                 5.000,00                  -         5.000,00                -                      5.000,00 

 Telecontrollo impianti idrovori (IVA esclusa)              12.000,00 -    12.000,00                   -                -   
B. 2 Espropri, occupazioni e danni di frutto pendente Euro             10.000,00 -      6.500,00                 3.500,00                  -         3.500,00     3.500,00                      7.000,00 
B. 3 Allacciamento ENEL (Iva Esclusa) Euro               8.000,00                   -                 8.000,00 -     2.224,24         5.775,76                -                      5.775,76 
B. 4 I.V.A. (22% di A+B.1 e 10% di B.3) Euro             23.130,00        3.451,70               26.581,70 -     3.946,27        22.635,43     3.583,32                    26.218,75 
B. 5 Spese Generali Euro             10.000,00 -      1.100,00                 8.900,00                  -         8.900,00                -                      8.900,00 
B. 6 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A) Euro               1.790,00           453,79                 2.243,79          2.243,79                -                      2.243,79 
B. 7 Arrotondamento Euro                 280,00              4,98                    284,98              284,98  -     274,07                           10,91 

              

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) Euro            77.200,00 -    22.689,53              54.510,47 -     6.170,51       8.339,96  -  6.809,25                    55.149,21 
 economie da rib d'asta       23.097,06    0,00 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro          166.700,00              0,00            166.700,00             0,00    166.700,00                -                 166.700,00 
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