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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°199/2018 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO: PERIZIA NUOVI PREZZI 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/11/2018 
prot.n.15552, 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: INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO: PERIZIA NUOVI PREZZI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.57/2018 datata 29/3/2018, a seguito di 
specifica gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico I.L.S.E.T. 
S.r.l. di Genova l’appalto dei lavori denominati “Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di 
Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento" 
per l’importo contrattuale di euro 230.046,99 oltre IVA;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.146/2018 datata 6/8/2018 si è autorizzata ai 
sensi dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 la ditta appaltatrice dei lavori suddetti a 
subappaltare alla Idrogeo S.r.l. di Padova lavorazioni riconducibili alla Categoria Prevalente 
per l’importo di euro 69.000,00, 
 
ATTESO che i lavori sono stati consegnati il 6/7/2018 e che in fase di esecuzione si è 
configurata la necessità di procedere ad alcune lavorazioni, per la cui contabilizzazione non 
erano stati previsti i relativi prezzi unitari; 
 
ATTESO che la Direzione Lavori ha predisposto l'allegata Perizia Nuovi Prezzi datata 
26/10/2017 con l'allegato Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 sottoscritto 
dall'impresa appaltatrice I.L.S.E.T. S.r.l", mediante il quale si introducono n.4 nuovi prezzi 
che non andranno ad alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati, né a modificare il 
tempo previsto per l'ultimazione dei lavori stessi; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale nel corso della quale il Dirigente Tecnico, 
ing.Gasparetto, su invito del Presidente ha illustrato l'andamento dei lavori previsti dal 
progetto, rispondendo anche ai quesiti di Girotto; 
  
RITENUTO di approvare l'allegata Perizia Nuovi Prezzi datata 26/10/2017 con l'allegato 
Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 sottoscritto dall'impresa appaltatrice "I.L.S.E.T. 
S.r.l", mediante il quale si introducono n.4 nuovi prezzi che non andranno ad alterare 
l'importo complessivo dei lavori appaltati, né a modificare il tempo previsto per 
l'ultimazione dei lavori stessi, autorizzando, nel contempo, la Struttura Consortile all'inoltro 
della suddetta Perizia ai competenti Uffici regionali per l'iter di approvazione; 
 
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 
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1. di approvare la Perizia Nuovi Prezzi datata 26/10/2017 con il Verbale di concordamento 
nuovi prezzi n.1 sottoscritto dall'impresa appaltatrice "I.L.S.E.T. S.r.l", mediante il quale 
si introducono n.4 nuovi prezzi, che non andranno ad alterare l'importo complessivo dei 
lavori appaltati, né a modificare il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori stessi, 
Perizia e Verbale che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
2. di autorizzare la Struttura Consortile all'inoltro della suddetta Perizia nuovi prezzi ai 

competenti Uffici regionali per l'iter di approvazione. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        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 
26/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/11/2018 

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: “Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento 
dell’invaso e della capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di 
Arquà Petrarca – Opere di completamento” 
 

PERIZIA NUOVI PREZZI 
IMPORTO FINANZIAMENTO € 750.000,00 

 
Finanziamento: Con Decreto n. 83 del 07/08/2013 la Direzione Progetto Venezia 
della Regione Veneto ha formalizzato l’impegno di € 750.000,00 a favore del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo per la realizzazione degli interventi del progetto sopra 
richiamato; 
 
Progetto Esecutivo: Il progetto Esecutivo datato 15/09/2017 è stato approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.138/2017 del 28/09/2017. 
Con la medesima Delibera è stata indetta la gara d’appalto da espletare secondo le 
previsioni del D.Lgs. n.50/2016, prevedendo un importo complessivo dell’appalto di € 
290.811,97 di cui € 8.000,00 come oneri per la sicurezza. 
 
Aggiudicazione: a seguito di apposita gara d’appalto con Deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n.57/2018 del 29/03/2018 i suddetti lavori sono stati 
definitivamente aggiudicati alla ditta “I.L.S.E.T. S.r.l.” di Genova, che ha proposto il 
miglior ribasso percentuale, pari al 21,486 % sull’importo a base d’asta. 
 
Contratto e tempistica: il contratto d’appalto è stato stipulato in data 30/05/2018 
rep. 1883, per l’importo di € 230.046,99 di cui € 8.000,00 per oneri relativi alla 
sicurezza. I lavori sono stati consegnati il 06/07/2018, come da relativo verbale, e 
pertanto la data di ultimazione è stata fissata al 02/11/2018. 
Con nota consortile prot. n. 13397 del 03/10/2018 è stata concessa proroga ai tempi 
contrattuali di 40 giorni, fissando la nuova ultimazione dei lavori al giorno 12/12/2018. 
 
Verbale concordamento nuovi prezzi: in fase di esecuzione si è configurata la 
necessità di dare luogo ad alcune lavorazioni per la cui contabilizzazione venivano a 
mancare i relativi prezzi unitari. 
Nello specifico, oltre al taglio della vegetazione e degli arbusti presenti, si è reso 
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necessario provvedere al taglio di piante presenti nelle aree di cantiere, di diametro 
variabile da 5 a 45 cm, il loro depezzamento in loco ed il trasporto in pubblica discarica. 
Inoltre, durante l’esecuzione dei presidi di sponda si è proceduto al completamento 
della scarpata nella parte superiore con idoneo materiale terroso prelevato dal cantiere. 
Sono stati, quindi, concordati n.4 nuovi prezzi, tutti desunti dal Prezziario del Regione 
del Veneto e ribassati rispetto allo stesso dal 5% al 10%, applicandovi in aggiunta il 
ribasso contrattuale del 21,486%. 
Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi è stato sottoscritto dall’impresa appaltatrice 
“I.L.S.E.T. S.r.l.” di Genova in data 26/10/2018. 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene modificato e rimane quindi fissato al 
12/12/2018. L’introduzione dei Nuovi Prezzi NP1-NP2-NP3-NP4 non altera l’importo 
complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe. 
Este, lì 26/10/2018 

Il Direttore dei Lavori 
Dr. Ing. Lorenzo Frison 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

……………………… 
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Este (PD)

Lavori: “Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e

della capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà

Petrarca — Opere di completamento”. Appalto n. 105

Approvazione: Decreto n. 83 del 07/08/2013 della Direzione Regionale Progetto Venezia.

Importo Progetto e Finanziamento: 750.000,00 €

Impresa esecutrice: I.L.S.E.T. S.r.l. con sede in Genova (GE), Via XX Settembre n. 19/6, codice

fiscale e partita IVA n. 00470780107, iscritta presso il Registro Imprese di

Genova, numero R.E.A. GE — 216052.

Contratto: Repertorio n. 1883 in data 30/05/2018, registrato all’Ufficio Agenzia delle Entrate di

Este (PD) in data 21/06/2018 al n. 1621S 1 T

Importo Contrattuale: 230.046,99 € (di cui 8.000,00 € di oneri relativi alla sicurezza)

CUP B85G11.000490002 - CIG 7236081AEF

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1.

L’anno DUEMILADICIOTTO (2018), il mese di OTTOBRE (10), il giorno VENTISEI (26) in Este

(PD), alla presenza della sig. Luca Mangiarotti Maioli in qualità di Direttore Tecnico e Procuratore

della ditta “I.L.S.E.T. S.r.l.” appaltatrice dei lavori, nonché del sottoscritto Direttore dei Lavori Dr.

Ing. LORENZO FRISON,

PREMESSO CHE
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• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138/2017 del 28/09/2017, è stato

approvato il progetto denominato “Integraziòne di rete fognaria e rete di bonifica,

incremento del/in vaso e della capadtà di auto depurazione nelle va//i di Arquà Petrarca e

nel canale di scarico Carmine — Opere di completamento” per l’importo complessivo di €

750.000,00;

• Con Decreto n. 83 ‘del 07/08/2013 la Direzione Progetto Venezia della Regione Veneto ha

formalizzato l’impegno di € 750.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

per la realizzazione degli interventi del progetto sopra richiamato;

• ConIa citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 138/2017, è stata indetta la

gara d’appalto da espletare secondo le previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo un

importo complessivo dell’appalto di € 290.811,97;

• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57/2018 del 29/03/2018, i suddetti

lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta “I.L.S.E.T. S.r.l.” con sede a Genova

(GE), che ha proposto il miglior ribasso percentuale, pari al 2l,486% sull’importo a base

d’asta;

• Il Contratto d’appalto è stato stipulato in data 30/05/2018 rep. 1883, per l’importo di €

230.046,99 di cui € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;

• I lavori sonò stati, consegnati il 06/07/2018, come da relativo verbale, e pertanto la data di

ultimazionéè_prevista per il 02/11/2018; ____ ______

• Con nota’ prot. n. 13397 del 03/10/2018 è stata concessaproroga ai tempi contrattuali di

40 giorni, portando l’ultimazione dei lavori al giorno 12/12/2018;

CONSIDERATO

• Che occorre eseguire nuovi lavori per la ciii contabilizzazione mancano i relativi prezzi

unitari formulati mediante l’utilizzo del prezziario del!a Regione del yeneto e confronto

comparativo con le lavorazioni previste in contabilità;

ATtESO

• Che per inserire nella contabilità le nuove lavorazioni è necessario determinare i nuovi

prezzi ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Decreto MIT n. 49/2018;

A TUTTO Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene con il presente atto quanto segue:

Aft. .1 - Il Sig. Luca Mangiarotti Maioli, in qualità di Direttore Tecnico e Procuratore della ditta

“I.L.S.E.T. S.r.l.” assume l’impiego di eseguire senza riserva alcuna, i nuovi lavori che avverranno
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agli stessi patti e condizioni del succitato Contratto originario, secondo i nuovi prezzi di seguito

riportati.

A,t 2- Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi desunti dal Prezziario del Regione del Veneto e

decurtati dal 5% al l0%, applicandovi in aggiunta il ribasso contrattuale del 21,486%;

NP.1 —(PRV 1.02.01.00): Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l’onere per la preparazione del piano
di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm,
l’immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere

Prezzo lordo 5,10

Prezzo al netto del ribasso d’asta oltre al 5% 3,80

(diconsi euro/m3 tre/SO)

NP.2 — (PRV 1.03.06.00): Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani
golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia
oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche
discariche

Prezzo lordo €/cad 80,06

Prezzo al netto del ribasso d’asta oltre al lO% €jcad 56,57

(diconsi euro/cad cinquantasei/57)

NP.3 — (PRV 1.03.07.00) Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali
fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche;

Prezzo lordo €/m 144,67

Prezzo al netto del ribasso d’asta oltre al lO% 102,23

(diconsi euro/a corpo centodue/23)

NP.4 — (PRV 1.03.08.00) Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali
fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm dì diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche;
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Prezzo lordo 219,44

Prezzo al netto del ribasso d’asta oltre al lO% 155,06

(diconsi euro/a corpo centocinquantacinque/06)

An. 3 - Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti il tempo utile per dare ultimati i

lavori non viene modificato, rimane quindi fissato al 12/12/2018;

A,t 4 — L’introduzione dei Nuovi Prezzi NP1-NP2-NP3-NP4 non altera limporto complessivo dei

lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe;

An. 5 - I precedenti nuovi prezzi saranno inseriti

approvazione della CTRD LLPP dei Genio Civile di Padova.

Este, 1126/10/2018

L Tmprqpa appaltatrice
LL~.S*TSZlt1

Sig~ g~ti Maiol i

in contabilità solo dopo l’intervenuta

Visto: Il Responsabile dei Procedimento

Xi Direttore dei Lavori
Dr. ng. Lorenzo Frison

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori
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