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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°205/2018 
 
OGGETTO: “RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 

MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI ELETTROGENI E 
SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO E TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE 
SICUREZZA IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ 
GIOVANELLI, CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, 
TAGLIO, VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA”: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 30/11/2018 
prot.n.16484, 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 DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 
MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI 
MOTORI ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI 
ELETTROGENI E SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E 
TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE SICUREZZA 
IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ GIOVANELLI, 
CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, TAGLIO, 
VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA”: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.2463 del 23/12/2014 la Giunta Regionale del Veneto, 
nel finanziare le linee di intervento per la “Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, 
riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti”, ha invitato il Consorzio a 
procedere con la redazione e l’approvazione entro il 31/5/2015 del progetto definitivo 
"Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 
ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 
installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del 
sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso 
impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, 
Vampadore in Provincia di Padova" del complessivo importo di €.900.00,00;  
 
RICORDATO che per questo intervento con propria deliberazione n.69/2015 del 
28/05/2015 si è approvato il progetto definitivo e che con propria successiva deliberazione 
n.145/2015 del 24/09/2015 si è approvato il progetto esecutivo ed affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di procedere all'inoltro ai competenti Uffici regionali per il 
corrispondente atto di approvazione; 
 
RICORDATO che il progetto esecutivo è stato approvato con il decreto n.324 del 
21/12/2016 dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo; 
 
RICORDATO che, a seguito di specifiche gare d'appalto, con propria deliberazione 
n.119/2016 del 8/6/2016 si è affidato all'Operatore Economico Bozza e Cervellin s.r.l. di 
Rovigo (RO) l'appalto dei lavori in oggetto relativamente alle Opere 
Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno per l'importo contrattuale di euro 422.986,10 oltre 
IVA, mentre con propria deliberazione n.120/2016 del 8/6/2016 si è affidato all'Operatore 
Economico Martini Silvestro s.r.l. di Zovon di Vo (PD) l'appalto dei lavori in oggetto 
relativamente alle Opere Murarie/Sgrigliatori per l'importo contrattuale di euro 139.533,76 
oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.167/2017 del 11/11/2017, si è approvata la 
Perizia Suppletiva e di Variante n.1, con una variazione in aumento di euro 23.473,15 
dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere Murarie/Sgrigliatori" ed una 
variazione in aumento di euro 59.743,53 dell'importo originario di contratto riguardante le 
"Opere Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno", pari a complessivi euro 83.216,68; 
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RICORDATO che con propria deliberazione n.170/2018 del 9/10/2018, si è approvato il 
nuovo quadro economico di assestamento al fine apportare alcune piccole variazioni al 
quadro economico vigente spostando le economie di alcune voci per renderle disponibili 
alla voce "Telecontrollo impianti idrovori"; 
 
ATTESO che per questo intervento sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere 
elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno" datato 29/10/2018, da cui risulta che i lavori sono 
stati completati entro il termine utile contrattuale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori relativi alle "Opere Murarie/Sgrigliatori" datato 23/8/2018, da cui risulta che i lavori 
sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento datata 20/11/2018, da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 886.500,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto - Direzione Difesa del Suolo; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo 
del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la 
quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di 
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di 
Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi 
alle "Opere elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno", il Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori relativi alle "Opere Murarie/Sgrigliatori" e la Relazione Finale del Responsabile 
del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente 
sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 886.500,00 da porre 
interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai 
competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del 
progetto per il rimborso delle spese sostenute; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Ripristino della funzionalità con 

sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, 
cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e 
sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai 
fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, 
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Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova" gli 
atti di Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
relativi alle "Opere elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno", il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere Murarie/Sgrigliatori" e la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

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

oggetto è stata complessivamente pari a euro 886.500,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo; 

 
3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

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

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 4        Allegati: n. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
14/12/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 19/12/2018 

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/


Delibera n.205/2018



 

 

 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E  

 

PAR FSC 2007/2013  

Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo  

Linee di intervento 2.1 - Interventi di difesa del suolo    

 

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori 

diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, 

pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 

installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori 

oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e 

telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica 

presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, 

Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore 

(f inanziamento € 900.000,00) 
Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016 

 
C.U.P.: B44H14001270006 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
Este,  20 Novembre 2018 
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1. PROGETTO 

Con nota n.1800170.07.02 del 16/01/2015 del la Regione del Veneto – 
Sezione Difesa del Suolo – è stato comunicato al Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo che con DGRV 2463 del 23/12/2014 sono state definite le r isorse 
assegnate, al l ’ interno del PAR FSC 2007/2013, al l ’Asse prioritario 2 – Difesa 
del Suolo – per le l inee di intervento 2.1 “Prevenzione e mantenimento del la 
r isorsa idrica, r iduzione del r ischio idrogeologico e difesa degl i  insediamenti”. 

Nel la stessa nota regionale si invita i l  Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo a procedere con la progettazione definit iva/esecutiva del l ’ intervento. 

I l  Progetto Definit ivo, datato 07/05/2015 è stato redatto dagl i  ingg. 
Lamberto Cogo e Lorenzo Frison e dal Per. Ind. Mariano magagna, tutt i  
dipendenti del Consorzio di Bonif ica "Adige Euganeo" di Este (PD) per 
l ’ importo complessivo di € 900.000,00. 

 

2. CONCESSIONE 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.69/2015 del 28-05-2015 fu 
approvato i l  progetto definit ivo "Riprist ino del la funzional ità con sostituzione 
di motori diesel con elettr ici, ammodernamento di motori elettr ic i , pompe, 
cabine elettr iche e relat iva quadrist ica, instal lazione di nuovi gruppi 
elettrogeni e sgrigl iatori oleodinamici, potenziamento del s istema di 
telecontrol lo e telecomando ai f ini di una maggiore sicurezza idraul ica presso 
impianti idrovori Cà Giovanel l i ,  Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livel l i ,  
Tagl io, Valgrande, Vampadore" per l ’ importo complessivo di € 900.000,00 a 
cui ha fatto seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la Regione Veneto Sez. 
di Padova col voto n. 84 nel l ’Adunanza del 17/07/2015. 

 I l  progetto esecutivo degl i interventi, datato 17/08/2015, è stato 
approvato con Del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 145/2015 del 24/09/2015. 

I l  Progetto Esecutivo venne approvato sia dal punto di vista tecnico che 
economico con Decreto n° 201 del 12/12/2016 a f irma del Direttore del Genio 
Civi le di Padova. Con Decreto n. 324 del 21/12/2016 del la Direzione 
Regionale Difesa del Suolo si è preso atto del l ’approvazione del Progetto 
Esecutivo oltre a confermare i l  contr ibuto ed i l  relat ivo impegno di spesa per 
€ 900.000,00. 
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3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 
C.U.P.: B44H14001270006 
C.I.G.:  6685560AA2 (Opere murarie/sgrigl iatori) 
C.I.G.:  6685792A16 (Opere elettromeccaniche) 

 

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 

Lavori in categoria “OG8” 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  

Bonif ica Adige Euganeo n. 120/2016 del 08/06/2016, in esito al la gara di 
appalto espletata con procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.122 comma 
7 e del l 'art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, giusto verbale di gara con 
repertorio consort i le n.1461 del 08/06/2016, veniva aggiudicato l 'appalto 
del le opere "Riprist ino del la funzional ità con sostituzione di motori diesel con 
elettr ic i , ammodernamento di motori elettr ic i ,  pompe, cabine elettr iche e 
relat iva quadristica, instal lazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigl iatori  
oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrol lo e telecomando ai f ini 
di una maggiore sicurezza idraul ica presso impianti idrovori Cà Giovanel l i , 
Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livel l i , Taglio, Valgrande, Vampadore - 
Opere murarie/sgrigl iatori" al l ’operatore economico Costruzioni Stradal i  
Martini Si lvestro S.r. l . ,  con sede in Via IV Novembre 1232 - 35030 Vò (PD) 
per un importo di € 139.533,76 oltre al l 'IVA e comprensivo degli  oneri per la 
sicurezza pari ad € 5.000,00. 

I l  relativo contratto d'appalto è stato st ipulato in data 31/03/2017, rep. 
1751, e registrato al l 'Uff ic io Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 
27/04/2017 al n. 1025 S1T. 

Lavori in categoria “OG6” 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  

Bonif ica Adige Euganeo n. 119/2016 del 08/06/2016, in esito al la gara di 
appalto espletata con procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.122 comma 
7 e del l 'art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, giusto verbale di gara con 
repertorio consort i le n.1460 del 01/06/2016, veniva aggiudicato l 'appalto 
del le opere "Riprist ino del la funzional ità con sostituzione di motori diesel con 
elettr ic i , ammodernamento di motori elettr ic i ,  pompe, cabine elettr iche e 
relat iva quadristica, instal lazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigl iatori  
oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrol lo e telecomando ai f ini 
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di una maggiore sicurezza idraul ica presso impianti idrovori Cà Giovanel l i , 
Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livel l i , Taglio, Valgrande, Vampadore - 
Opere elettromeccaniche/Gruppo elettrogeno" al l ’operatore economico Bozza 
& Cervel l in S.r. l . ,  con sede in Viale Porta Adige n. 48/A - 45100 Rovigo (RO) 
per un importo di € 422.986,10 oltre al l 'IVA e comprensivo degli  oneri per la 
sicurezza pari ad € 8.500,00. 

I l  relativo contratto d'appalto è stato st ipulato in data 12/04/2017, rep. 
1755, e registrato al l 'Uff ic io Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 
10/05/2017 al n. 1125 S1T. 

 

5. SANZIONE 1,5% 

Con nota prot. 202471 del 24/05/2017 la Regione Veneto comunicava 
l ’ intervenuta sanzione del 1,5% del l ’ importo del f inanziamento come disposto 
dal la del ibera CIPE 21/2014, corrispondente ad € 13.500,00 r iducendo così 
l ’ importo del la concessione ad € 886.500,00. 

 

6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

Con richiesta consort i le prot. 6776 del 06/06/2017 e successiva 
integrazione prot. 8196 del 30/06/2017 i l  Consorzio ha fatto preghiera 
del l 'ut i l izzo del le economie di gara, concesse poi dal la  Regione del Veneto 
con nota n. 264682 del 04/07/2017, per l ' importo di € 122.610,00. 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo n. 167/2017 del 11/11/2017, è stata approvata la Periz ia 
Suppletiva e di Variante n. 1 redatta ai sensi del l 'art. 132 comma 1 lettera c) 
del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i i .,  con una variazione in aumento di € 
23.473,15 pari al 16,823% del l ' importo originario di contratto r iguardante le 
"Opere Murarie/Sgrigl iatori" (inferiore al l imite del 20%) ed un aumento di € 
59.743,53 pari al 14,124% del l ' importo originario di contratto r iguardante le 
"Opere Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno" (inferiore al l imite del 20%), 
pari a complessivi € 83.216,68. 

In seguito la Direzione Difesa del Suolo ha inoltrato i l  proprio nul la-osta 
al le esecuzioni del le lavorazioni previste in Perizia con mail del 04/01/2018. 

Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con i l  succitato Decreto del la Direzione Regionale Difesa del 
Suolo 21/12/2016 n. 324. 
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7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

I l  decreto del Direttore del la Direzione Difesa del Suolo al punto 14 
stabil isce che i l  Soggetto Attuatore (Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo), 
entro i l  30/06/2018, dovrà emettere i l  provvedimento di accertamenteo ed 
approvazione del la spesa complessivamente sostenuta per la real izzazione 
del le opere in parola. 

A seguito del l ' istanza di proroga di sei mesi dei termini di 
rendicontazione, presentata dal Consorzio con nota del 20/11/2017, Prot. n. 
14244, con nota del 27/11/2017 Prot. n.495159 i l  Direttore del la Direzione 
Difesa del Suolo accorda la suddetta proroga f issando  al 30/12/2018 i l  nuovo 
termine di rendicontazione dei lavori in oggetto. 

Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG8 - Opere murarie 
/sgrigl iatori - appalto n.88 - operatore economico Costruzioni Stradal i  Martini 
Si lvestro S.r. l:  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 05/05/2017; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 150 giorni 
natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di consegna, ovvero, i l  
termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  
01/10/2017.  

Con verbale di sospensione parziale in data 11/08/2017 è stata ordinata 
la sospensione parziale relativamente al le seguenti opere: 
  lavori di costruzione del la platea di fondazione presso l ' impianto 

idrovoro "Cà Giovanel l i" in quanto non possono continuare in attesa del 
consol idamento del nuovo ri levato su cui poggia la stessa platea, al f ine 
di evitare deformazioni/rotture struttural i  dovuti al cedimento naturale 
del terreno; 

  i  lavori presso gl i  impianti idrovori "Grompa" e "Pisani" potranno avere 
inizio una volta presente in cantiere i relat ivi motoriduttori. 

I l  relat ivo differimento dei tempi contrattual i  viene calcolato come indicato 
al comma 7 del l 'art.159 del DPR 207/2010 ed è r isultato pari a 6 giorni 
natural i  e consecutivi. 
In data 28/09/2017 è stata concessa una proroga da parte del R.U.P. di 28 
giorni natural i  e consecutivi sul l 'ult imazione dei lavori in oggetto per la 
r itardata fornitura del materiale di costruzione dei carr i sgrigl iatori con 
conseguente nuovo termine dei lavori differito al 03/11/2017. 
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Con Verbale di sospensione in data 27/10/2017 i lavori sono stati sospesi 
r isultando necessario procedere al la redazione di una Perizia di Variante in 
corso d'opera ai sensi del l 'art. 132 del D.Lgs. n.163/2006; 

Con l 'approvazione del la perizia Suppletiva e di Variante n. 1, approvata 
con parere n.125 del 11/12/2017 del la C.T.R.D. LL.PP. di Padova, sono stati 
accordati al l 'Impresa Appaltatr ice 30 giorni natural i  e consecutivi sul termine 
ult imo contrattuale per dare f inite tutte le opere d'appalto. 

Con verbale di r ipresa in data 28/05/2018 sono stati r ipresi i  lavori in 
oggetto determinando una sospensione pari a 213 giorni.  

Tenuto conto del la sospensione parziale di 6 giorni, del la proroga 
concessa dal R.U.P. sui tempi contrattual i  di 28 giorni, di 213 giorni per 
sospensione lavori per consentire l 'aggiornamento del progetto al la periz ia di  
Variante e di 30 giorni in aumento per effetto dei maggiori lavori previst i in 
Periz ia, s i è avuta una traslazione del data di ult imazione di complessivi 277 
giorni con conseguente nuovo termine uti le per l 'ult imazione dei lavori f issato 
per i l  giorno 05/07/2018. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 28/06/2018 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .   

 
Tabel la  r iep i logat iva de i  tempi per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to Categ.  Gen. OG8  

Verbali Data Giorni Scadenza
        

Consegna lavori 05/05/2017 150 01/10/2017
        
Verbale di sospensione parziale n. 1 
al l 'esecuzione di alcune opere  11/08/2017 6 07/10/2017
    
Proroga concessa dal R.U.P. 28/08/2017 28 29/10/2017
Verbale di sospensione lavori 27/10/2017 213 05/06/2018Verbale di r ipresa lavori 28/05/2018
    
Per magg. lavori Per. Suppl. e di 
Variante n.1   

 
30 05/07/2018

Certif icato di ult imazione dei lavori  28/06/2018   
    

Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG6 - Opere 
elettromeccaniche/Gruppo elettrogeno - appalto n.89 - operatore economico 
Bozza & Cervel l in S.r. l .:  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 20/04/2017; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 310 giorni 
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natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di consegna, ovvero, i l  
termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  
23/02/2018.  

Con l 'approvazione del la perizia Suppletiva e di Variante n. 1, approvata 
con parere n.125 del 11/12/2017 del la C.T.R.D. LL.PP. di Padova, sono stati 
accordati al l 'Impresa Appaltatr ice 60 giorni natural i  e consecutivi sul termine 
ult imo contrattuale per dare f inite tutte le opere d'appalto, con nuova 
scadenza protratta a tutto i l  24/04/2018. 

Durante l 'esecuzione dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei 
lavori. 

L 'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 24/04/2018 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .  Con i l suddetto 
cert i f icato di ult imazione dei lavori vengono altresì concessi ulteriori 60 giorni 
natural i  e consecutivi per l 'esecuzione di lavori marginal i  di piccola entità per 
i l  completamento del le opere:  

- prove funzionamento dei motoriduttori di Grompa e Pisani; 
- sistemazione del gruppo elettrogeno di Cà Giovanel l i  per l imitare 

l 'umidità al trasformatore interno. 
Con Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione lavori del 23/06/2018, i l  

Direttore dei Lavori cert if ica i l  completamento del le lavorazioni mancanti. 
Tabel la  r iep i logat iva de i  tempi per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to Categ.  Gen. OG6 

Verbali Data Giorni Scadenza
        

Consegna lavori 20/04/2017 310 23/02/2018
        
Per magg. lavori Per. Suppl. e di 
Variante n.1   

 
60 24/04/2018

Certif icato di ult imazione dei lavori  24/04/2018   
Per esecuzione lavori marginal i  di piccola 
entità per i l  completamento opere  60 23/06/2018
Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione 
lavori 23/06/2018   
    

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabile del procedimento è stata svolta dal 
dir igente del l ’area tecnica del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori. 
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9. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati dirett i  dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 
ispettore dei lavori sono state espletate dal Geom. Trovò Simone, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorvegl ianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

La coordinazione del la s icurezza in esecuzione è stata espletata dal l ’Ing. 
Domenica Mimma Raul l i ,  con studio in Padova, iscr itta al n. 2936 del l ’Ordine 
degl i  Ingegneri di Padova i l  tutto ai sensi del D. Lgs. 9 apri le 2008 n. 81 e 
s.m.i..  

 

11. COLLAUDO 

Ai sensi del l ’art. 49 del la L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata 
nominata la Commissione di col laudo in quanto l ’ importo dei lavori è inferiore 
a 500.000 euro. 

Ai sensi del l 'art.102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.i i . è sempre 
facoltà del la Stazione appaltante sostituire i l  cert if icato di col laudo con i l  
cert if icato di regolare esecuzione ri lasciato dal Direttore dei Lavori. 
Pertanto, relat ivamente ai lavori in appalto del la categoria generale OG8 - 
opere murarie/sgrigl iatori , i l  Direttore dei Lavori in data 23/08/2018 ha 
predisposto i l  Certif icato di regolare esecuzione, in sostituzione del cert if icato 
di col laudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto 
del l ’Impresa pari ad euro 815,03 oltre l ’IVA. 
Analogamente, per i  lavori in appalto del la categoria generale OG6 - opere 
elettromeccaniche/gruppo elettrogeno, i l  Direttore dei Lavori in data 
29/10/2018 ha predisposto i l  Certif icato di regolare esecuzione, in 
sostituzione del cert if icato di col laudo, autorizzando nel contempo lo svincolo 
del credito netto del l ’Impresa pari ad euro 88.404,02 oltre l ’IVA. 

 

12. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG8 (A.1+A2) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG8 sono stati 
real izzati dal l 'Impresa Costruzioni Stradal i  Martini Si lvestro S.r. l . con sede a 
Vò (PD) in Via IV Novembre, n. 1232. 
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I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

A.1 Lavori a misura   27.173,91 
A.2 lavori a corpo    130.833,00 
Sommano 158.006,91

-  Importo del lo stato f inale generale: 158.006,91
Differenza € 0,00

 

13. ONERI PER LA SICUREZZA (A.3) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" per la Categoria Generale 
OG8 sono così determinati: 

(Al legato 3) 
 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

5.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 5.000,00
Differenza € 0,00

 

14. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG6 (B.1+B2) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG6 sono stati 
real izzati dal l 'Impresa Bozza & Cervel l in S.r. l . con sede a Rovigo (RO) in Viale 
Porta Adige, n. 48/A. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

A.1 Lavori a misura   12.922,45 
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A.2 lavori a corpo    461.307,15 
Sommano 474.229,60

-  Importo del lo stato f inale generale: 474.229,60
Differenza €   0,00

 

15. ONERI PER LA SICUREZZA (B.3) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza" per la Categoria Generale 
OG6 sono così determinati: 

(Al legato 3) 
 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

8.500,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 8.500,00
Differenza € 0,00

 

16. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (C.0) 

Le somme a disposizione del l 'Amministrazione per i  "lavori accessori e di 
completamento" hanno riguardato essenzialmente la real izzazione del le platee 
di appoggio del nastro trasportoelevatore del le idrovore Lavacci e Valgrande, 
tal i  spese sono descritte nel dettagl io negl i  al legati tecnico-amministrat ivi di 
contabi l i tà. (Al legato 4) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

1.630,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 1.630,00
Differenza €  0,00

 

17. TELECONTROLLO IMPIANTI IDROVORI (C.1) 

Le somme a disposizione del l 'Amministrazione per "telecontrol lo impianti 
idrovori" hanno r iguardato essenzialmente la fornitura ed instal lazione di un 
display personal izzato al l ' idrovora Cavariega, al l ' integrazione del s istema di 
telecontrol lo/telecomando degl i impianti idrovori Cavariega, Tagl io e 
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Vampadore, la fornitura e la posa in opera di materiale componentist ico 
elettr ico/elettronico per l ' instal lazione di telecontrol lo al le idrovore Tagl io e 
Vampadore, lo stacco temporaneo per la messa in sicurezza del la l inea MT 
al le idrovore Vampadore e Lavacci, ulteriori opere agl i  impianti di 
trasmissione dati e l 'acquisto di n.2 sensori di l ivel lo per le idrovore 
Cavariega e Vampadore. 

Le spese per telecontrol lo impianti idrovori sono descritte nel  dettagl io   
negl i   al legati   tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 5) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

29.212,86

-  Importo del lo stato f inale generale: 29.212,85
Differenza € -  0,01

18. I.V.A.  22% su A+B+C.0 (C.2) 

I l  calcolo del l ’IVA sui lavori in appalto Categoria generale OG8 (A) e 
relat ivi oneri per la sicurezza, sui lavori in appalto Categoria generale OG6 
(B) e relat ivi oneri per la sicurezza, e spese per i  lavori accessori e di 
completamento (C.0), fornisce i seguenti valori (Al legato 6): 

 
-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 

Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

142.420,63

-  Importo del lo stato f inale generale: 142.420,63
Differenza € 0,00

 

19. SPESE GENERALI (IVA inclusa)  (C.3) 

Le spese general i  hanno riguardato essenzialmente l 'uti l izzo di un service 
per l 'elaborazione degl i  schemi elettrici  degl i impianti idrovori interessati dai 
lavori in oggetto ed i l  relativo aggiornamento prezzi e Capitolato Speciale 
d'Appalto, i l  pagamento del la Tassa ANAC per le gare dei lavori in appalto 
categoria generale OG8 ed OG6, i l  service per l 'espletamento del 
coordinamento del la s icurezza in fase esecutiva, la real izzazione di una targa 
permanente su supporto trasparente e le spese sostenute dal Consorzio Adige 
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Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, col laudo, 
contabi l i tà, l iquidazioni, monitoraggio lavori PAR FSC, ecc. sono descritte nel 
dettagl io negl i  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 7) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

67.500,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 67.500,01
Differenza € +  0,01

20. ARROTONDAMENTO (C.4) . 

L'originaria voce del quadro economico "C.4 - Arrotondamento (Periz ia 
Suppletiva e di Variante n.1)" è stata azzerata con i l  quadro economico di 
assestamento n.1. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 170 del 09/10/2018 (Quadro 
di assestamento n.1): 

0,00

-  Importo del lo stato f inale generale: __0,00
Differenza € 0,00

 

21. ASSICURAZIONI SOCIALI 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
A seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) effettuata dal Consorzio, le Imprese "Bozza & Cervel l in S.r. l ." di 
Rovigo (RO) e "Costruzioni Stradal i  Martini Si lvestro S.r. l ." di Vò (PD) nonché 
l 'Impresa subappaltatr ice "GPG s.r. l ." di Albignasego (PD), r isultano in regola 
con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previst i  per legge, come 
attestano le dichiarazioni in att i  del Responsabile del procedimento in data 
30/10/2018. 
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22. AVVISI AI CREDITORI  

Per l ’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà 
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati 
prodotti  danni di sorta al le medesime, per cui si è potuto prescindere dal la 
pubbl icazione del l ’avviso ai creditori di cui al l ’art. 218 del Regolamento sui 
LL.PP. emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del l ’art. 40 del la 
Legge Regionale n. 27/2003. 

Agl i  att i r isulta la dichiarazione sostitut iva del Responsabi le del 
Procedimento in data 30/10/2018. 

 

23. CESSIONE DEI CREDITI 

L'Impresa appaltatr ice del le opere murarie/sgrigl iatori r icadenti nel la 
categoria generale OG8, non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né ri lasciato 
procure o deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di 
pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come attesta la dichiarazione in att i  del 
Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo in data 09/11/2018. 

L'Impresa appaltatr ice del le opere elettromeccaniche/gruppo elettrogeno 
ricadenti nel la categoria generale OG6, non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né 
r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di 
pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come attesta la dichiarazione in att i  del 
Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo in data 09/11/2018. 

 

24. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 886.500,00 
(Al legato 1). 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le r isultanze del lo stato 
f inale generale. (Al legato 2) 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con cui sono stati  approvati i  vari 
quadri economici precedenti: 
  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 

Euganeo n.69/2015 del 28/05/2015 (approvazione progetto definitivo); 
  Voto del la C.T.R.D. del la Regione Veneto Sez. di Padova n.84 nel l 'adunanza 

del 17/07/2015 (approvazione progetto definit ivo); 
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  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.145/2015 del 24/09/2015 (approvazione progetto esecutivo); 

  Decreto n.201 del 12/12/2016 del Direttore del Genio Civi le di Padova 
(approvazione progetto esecutivo dal punto di vista tecnico-economico) 

  Decreto n.324 del 21/12/2016 del la Direzione regionale Difesa del Suolo 
(approvazione del progetto esecutivo e conferma del contributo e relativo 
impegno di spesa); 

  Nota Regionale in data 04/07/2017 Prot. 264682 di concessione al r iuti l izzo 
del le economie di gara del progetto in argomento; 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.167/2017 del 11/11/2017 (approvaz. Periz ia Suppletiva e di 
Variante n. 1) a cui ha fatto seguito la Direzione Difesa del Suolo con 
l ' inoltro del proprio nulla-osta al l 'esecuzioni del le lavorazioni previste in 
Periz ia con mail del 04/01/2018; 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.170/2018 del 09/10/2018 (approvaz. Quadro economico di 
assestamento) 

 

25. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha richiesto lo svincolo di euro 716.304,80 da 
parte del la Regione del Veneto, che ha già provveduto al relat ivo pagamento, 
per cui r imane un ulteriore credito di euro 170.195,20 
(Centosettantamilacentonovantacinque/20), pari al 19,199% del 
f inanziamento, da l iquidare al Consorzio dopo l ’approvazione del la contabi l i tà 
f inale da parte degl i organi preposti. 

 
Tabel la  r iep i logat iva de l le  somme r ich ieste/ l iqu idate a l  Consorz io da l la Regione 

Accertamenti crediti - Reversali 
Accertamento Crediti  Reversali 

N. Data Stato Importo 
richiesto 

(euro)  

N. Data Importo 
l iquidato 

(euro)  
1 23/02/2017  L iqu idato   

(ant ic ipaz. de l  15%) 

135.000,00 300 

301 

10/07/2017 

 

125.162,90

9.837,10

2 11/08/2017  L iqu idato            

(1°Accertam. cred i t i )  

98.547,22 646 14/12/2017 98.547,22

3 22/02/2018 L iqu idato            200.179,90 261 11/06/2018 200.179,90
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Allegato 1) 
 

STATO FINALE GENERALE  
 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 

STATO FINALE 
GENERALE 

A.1 Lavori a misura Euro                 27.173,91 
A.2 Lavori a corpo Euro                130.833,00 
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                   5.000,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro                158.006,91 
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro                163.006,91 

  

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"   
B.1 Lavori a misura Euro 12.922,45 
B.2 Lavori a corpo Euro                461.307,15 
B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                   8.500,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro                474.229,60 
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro                482.729,60 

  

SOMME A DISPOSIZIONE   
C.0 Lavori accessori e di completamento Euro                   1.630,00 
C.1 Telecontrollo impianti idrovori Euro                 29.212,85 
C. 2 I.V.A. (22% di A+C.0) Euro                142.420,63 
C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro                 67.500,01 
C.4 Arrotondamento Euro                               -  

  
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4) Euro                240.763,49 

COMPLESSIVAMENTE (A+B+C) Euro                886.500,00 
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Allegato 2) 
Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 

elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, 
Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore.  -  Importo Progetto e Contributo FSC: 900.000,00 € 

 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
ESECUTIVO APPALTO 

SANZIONE   
1,5 % 

VARIANTE    
N. 1 

ASSESTAMENTO
STATO 
FINALE 

Differenze +/- 

A.1 Lavori a misura Euro         28.996,73 
 

16.583,23 
  

16.583,23  
 

27.173,91 
 

27.173,91 
 

27.173,91                         - 

A.2 Lavori a corpo Euro       141.595,00 
 

117.950,53 
  

117.950,53  
 

130.833,00 
 

130.833,00 
 

130.833,00                         - 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro           5.000,00 
 

5.000,00 
  

5.000,00  
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00                         - 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro       170.591,73 
 

134.533,76 
  

134.533,76  
 

158.006,91 
 

158.006,91 
 

158.006,91                         - 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro       175.591,73 
 

139.533,76 
  

139.533,76  
 

163.006,91 
 

163.006,91 
 

163.006,91                         - 
        

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"         

B.1 Lavori a misura Euro 11.379,41 6.851,00 6.851,00  12.922,48 12.922,45 12.922,45                         - 

B.2 Lavori a corpo Euro       478.620,59 
 

407.635,10 
  

407.635,10  
 

461.307,15 
 

461.307,15 
 

461.307,15                         - 

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro           8.500,00 
 

8.500,00 
  

8.500,00  
 

8.500,00 
 

8.500,00 
 

8.500,00                         - 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro       490.000,00 
 

414.486,10 
  

414.486,10  
 

474.229,63 
 

474.229,60 
 

474.229,60                         - 

B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro       498.500,00 
 

422.986,10 
  

422.986,10  
 

482.729,63 
 

482.729,60 
 

482.729,60                         - 
        

SOMME A DISPOSIZIONE         

C.0 Lavori accessori e di completamento Euro     
 

2.000,00 
 

1.630,00 
 

1.630,00                         - 

C.1 Telecontrollo impianti idrovori Euro         10.000,00 
 

10.000,00 
  

10.000,00  
 

28.500,00 
 

29.212,86 
 

29.212,85 -      0,01 

C. 2 I.V.A. (22% di A+C.0) Euro       148.300,18 
 

123.754,37 
  

123.754,37  
 

142.502,04 
 

142.420,63 
 

142.420,63                         - 

C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro         67.500,00 
 

67.500,00 
  

67.500,00  
 

67.500,00 
 

67.500,00 
 

67.500,01                   0,01 

C.4 Arrotondamento Euro             108,09 
 

108,09 
  

108,09  
 

261,42 
 

- 
 

-                         - 
        

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4) Euro       225.908,27 
 

201.362,46 
  

201.362,46  
 

240.763,46 
 

240.763,49 
 

240.763,49                         - 

                               - 

IMPORTO TOTALE  (A+B+C) Euro       900.000,00 
 

763.882,32 
  

763.882,32  
 

886.500,00 
 

886.500,00 
 

886.500,00                         - 
        

Economie derivanti dai ribassi d'asta Euro                      - 
 

136.117,68 
  

122.617,68  
 

- 
 

- 
 

-                         - 
        

COMPLESSIVAMENTE Euro       900.000,00 
 

900.000,00 
  

886.500,00  
 

886.500,00 
 

886.500,00 
 

886.500,00                         - 
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Allegato 3) - Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto ed oneri per la sicurezza e relativi mandati di pagamento (A + B) 
 

PAR FSC 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo - Linee di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo del 25-06-2015 - Codice SGP VE2AP075 
 

Opere Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, 

Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore  -  CUP: B44H14001270006 
 

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
 

Importo progetto e contributo: 900.000,00 €  

SPESE: 
A - Lavori in appalto cat. 

OG8 
B - Lavori in appalto cat. 

OG6 

C - Somme a 
disposizione 

dell'Ammin.ne 
Importo 

mandato di 
pagamento 

 MANDATO   DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.1+A.2 A.3 B.1+B.2 B.3 C.2 
 Lavori in 
appalto 
sogg. a 
ribasso  

 Oneri 
sicurezza non 
sogg. a ribasso 

 Lavori in 
appalto 
sogg. a 
ribasso  

 Oneri sicurezza 
non sogg. a 

ribasso  

 IVA 22%      (su 
A+B+C.0)  

2068  30/08/2017        
1  

Bozza & Cervellin s.r.l. - Pagamento anticipazione del 20% - art. 
45 Cap. Spec. App.     82.897,22 1.700,00 18.611,39 103.208,61 

2479  02/10/2017
       

2  
Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. - Pagamento 
anticipazione del 20% - art. 45 Cap. Spec. App. 27.023,66 883,09     6.139,49 34.046,24 

293  15/02/2018
       

2  
Bozza & Cervellin s.r.l. - Pagamento SAL n.1 - art. 49 Cap. Spec. 
App. e art. 2 del contratto d'appalto     153.403,53 2.567,60 34.313,65 190.284,78 

716  21/03/2018        
3  Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. - Pagamento 

Pagamento SAL n.1 - art. 49 Cap. Spec. App. e art. 2 del contratto di 
appalto 

108.228,49 3.398,51     24.557,95 136.184,95 

717  21/03/2018        
3  6.894,62 216,50     1.564,44 8.675,56 

977  10/04/2018        
3  

Bozza & Cervellin s.r.l. - Pagamento SAL n.2 - art. 49 Cap. Spec. 
App. e art. 2 del contratto d'appalto     151.507,01 2.250,22 33.826,59 187.583,82 

2203  19/07/2018   Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. - Pagamento SAL n. 2 15.070,11 476,90     3.420,34 18.967,35 

3596 24/10/2018   Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. - Pagamento rata a 
saldo 790,03 25,00     179,30 994,33 

LS.2018.03947 13/11/2018 Bozza & Cervellin s.r.l. - Pagamento SAL n.3  e rata finale 58.403,94 1.339,56 13.143,57 72.887,07 

LS.2018.03948  13/11/2018       28.017,90   642,62 6.305,31 34.965,83 

   Sommano   Euro 158.006,91 5.000,00 474.229,60 8.500,00 142.062,03

787.798,54 
  163.006,91 482.729,60  

   Totale A+B - Lavori in appalto     Euro 645.736,51 142.062,03 

       TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  Euro 787.798,54 
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Allegato 4) - Rendicontazione dei lavori accessori e di completamento  (C.0) 

 
PAR FSC 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo - Linee di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo del 25-06-2015 - Codice SGP VE2AP075 

 
Opere Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, 

Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore  -  CUP: B44H14001270006 
 

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
 

Importo progetto e contributo: 900.000,00 €  

SPESE: C - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Importo 
mandato di 
pagamento  

MANDATO  
 DATA  

 
Accert. 
crediti 

 DESCRIZIONE  

C.0 C.1 C.2 C.3 C.4 

 Lavori 
accessori e di 

completamento  

 Telecontrollo 
impianti 

idrovori (IVA 
inclusa)  

 IVA 22%      
(su A+B+C.0) 

 Spese 
generali 

(I.V.A. incl.) 

 
Arrotondam. 

3558  13/12/2017       
2  

EDILCASA dei F.lli Pinato Luigino e Gianluca s.n.c. - manodopera e 
fornit. Materiale per esecuzione platee idrov. Lavacci e Valgrande 

1.630,00   358,60     1.988,60 

                    

      

 Totale C.0 - Lavori accessori e di completamento  Euro 1.630,00 0,00 358,60 0,00 0,00 1.988,60 
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Allegato 5) - Rendicontazione delle spese per telecontrollo impianti idrovori (IVA inclusa)  (C.1) 

 
PAR FSC 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo - Linee di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo del 25-06-2015 - Codice SGP VE2AP075 

 
Opere Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 

elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, 
Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore  -  CUP: B44H14001270006 

 

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
 

Importo progetto e contributo: 900.000,00 €  

SPESE: C - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Importo mandato 
di pagamento 

 MANDATO   DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

C.0 C.1 C.2 C.3 C.4 

 Lavori accessori 
e di 

completamento  

 Telecontrollo 
impianti 

idrovori (IVA 
inclusa)  

 IVA 22%   
(su 

A+B+C.0) 

 Spese 
generali 

(I.V.A. incl.) 

 
Arrotondam. 

2900  17/10/2017        
2  ISET s.r.l. - Fornitura ed installaz. Display personalizzato idrov. Cavariega 

  1.146,80       1.146,80 

3229  21/11/2017        
2  ISET s.r.l. - Scheda alimentazione PW30 

  364,17       364,17 

3318  28/11/2017        
2  

ISET s.r.l. - Integrazione sistema telecontrollo/telecomando impianti idrov. 
Cavariega, taglio e Vampadore   4.102,86       4.102,86 

3478  07/12/2017 
       

2  
ISET s.r.l. - Fornitura e posa materiale componentistico elettrico/elettronico 
per installazione telecontrollo idrov. Taglio e vampadore   3.169,77       3.169,77 

170  02/02/2018 
       

2  
E-Distrubuzione S.p.A. - Stacco temporaneo per messa in sicurezza linea 
MT all'idrovora Vampadore   204,73       204,73 

225  13/02/2018 
       

2  
E-Distrubuzione S.p.A. - Stacco temporaneo per messa in sicurezza linea 
MT all'idrovora Lavacci   197,81       197,81 

LS.2018.04202 19/11/2018   AIEM s.r.l. - Opere relative agli impianti di trasmissione dati   17.786,33       17.786,33 

LS.2018.04197 19/11/2018   AIEM s.r.l. - Acquisto n. 2 sensori di livello per idrov. Cavariega e Vampadore   2.240,38       2.240,38 

      
 Totale C.1 - Telecontrollo impianti idrovori  Euro  0,00 29.212,85 0,00 0,00 0,00 29.212,85 
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Allegato 6) - Rendicontazione dell'I.V.A. 22% su A+B+C.0   (C.2) 

 
PAR FSC 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo - Linee di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo del 25-06-2015 - Codice SGP VE2AP075 

Opere Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e 
sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 

Taglio, Valgrande, Vampadore  -  CUP: B44H14001270006 

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Importo progetto e contributo: 900.000,00 € 

SPESE: C - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 Lavori in 
appalto  

 DESCRIZIONE   Imponibile  

C.0 C.1 C.2 C.3 C.4 

 Lavori accessori e di 
completamento  

 Telecontrollo 
impianti idrovori 

(IVA inclusa)  

 IVA 22%      (su 
A+B+C.0)  

 Spese generali 
(I.V.A. incl.)  

 Arrotondam.  

A.1+A.2+
A.3 Lavori in appalto cat. OG8 - Opere murarie/sgrigliatori 

163.006,91     35.861,52     

B.1+B.2+
B.3 

Lavori in appalto cat. OG6 - Opere 
elettromeccaniche/gruppo elettrogeno 

482.729,60     106.200,51     

C.0 
Somme a disp. Amm.ne - Lavori accessori e di 
completamento 

1.630,00     358,60     

      

 Totale C.2 - IVA 22% su A+B+C.0     Euro  0,00 0,00 142.420,63 0,00 0,00 
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Allegato 7) - Rendicontazione delle spese generali (I.V.A. inclusa)   (C.3) 

 
PAR FSC 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo - Linee di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18-12-2013 - Atto integrativo del 25-06-2015 - Codice SGP VE2AP075 

 
Opere Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 

elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, 
Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore  -  CUP: B44H14001270006 

 

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.324 del 21/12/2016  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
 

Importo progetto e contributo: 900.000,00 €  

SPESE: C - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Importo mandato 
di pagamento 

 MANDATO   DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

C.0 C.1 C.2 C.3 C.4 

 Lavori 
accessori e di 

completamento 

 Telecontrollo 
impianti 

idrovori (IVA 
inclusa)  

 IVA 22%   
(su 

A+B+C.0) 

 Spese generali 
(I.V.A. incl.)  

 
Arrotondam. 

115  08/03/2016        
1  

Boraso Antonio - Service per elaborazione schemi elettrici impianti 
idrov., aggiornamento Prezzi, Capitolato Speciale d'appalto       11.657,10   11.657,10 

566  19/04/2017 
       

1  Callegaro Gianni - Relazione di screening ambientale 
      622,20   622,20 

1655  08/11/2016        
1  

ANAC - Tassa su gara d'appalto "Opere murarie/Sgrigliatori" - Gara 
n.6415592 - App. n.88       225,00   225,00 

1655  08/11/2016 
       

1  
ANAC - Tassa su gara d'appalto "Opere elettromeccaniche/Gruppo 
elettrogeno" - Gara n.6415956 - App. n.89       225,00   225,00 

LS.2018.03823 07/11/2018   Ing. Mimma Raulli - Coordinamento sicurezza in fase esecutiva 
      2.497,00   2.497,00 

LS.2018.03870 09/11/2018  
Tecnoprint di Mora geom. Alessandro - Realizzazione targa 
permanente delle dim. di cm 42x22 su supporto trasparente infrangibile 
per lavoro PAR FSC 140,00 140,00 

 -  20/11/2018   Cons. Bonifica Adige Euganeo - Rimborso spese interne 
      52.133,71   52.133,71 

      

 Totale C.3 - Spese generali     Euro 0,00 0,00 0,00 67.500,01 0,00 67.500,01 
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Protocollon. ~C~f’ data 29OTT 2018

CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE EUGANEO”

ESTE (PD)

Titolo: “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con

elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elet

triche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni

e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecon

trollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica

presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci,

Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in provincia di Padova”.

Opere elettromeccaniche/Gruppo elettrogeno - CUP:

B44H 14001270006 - Appalto 89 - C.I.G. 6685792A16.

Impresa: BOZZA & CERVELLIN S.r.l. con sede in Rovigo, VIALE PORTA ADI

GE n. 48/A

Aggiudicazione Lavori: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 119/20 16 del 08/06/2016.

Contratto: Appalto n.89/2016 - Repertorio n. 1755 in data 12/04/2017, regi

strato all’Ufficio Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data

10/05/2017 al n. 1125 S1T per € 422.986,10 di cui € 8.500,00 per

oneri relativi alla sicurezza (IVA esclusa).

Atto di sottomissione: € 59.743,53 in data 09/01/2018 per l’importo com

plessivo di € 482.729,63.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in

seguito a preawiso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei La-
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von, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 29/10/2018 si è recato nel sito dei la

vori ed alla presenza dell’appaltatore, Sig. Cervellin Lino, ha proceduto con la

scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo il “Progetto Esecutivo” e la “Perizia Supple

tiva e di Variante n.1” salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei po

teri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni

contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola

d’arte;

b) alla verifica di molte misure, niscontrandole tutte uguali a quelle riporta

te nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott.

Ing. Lorenzo Frison, considerato:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del “Progetto Esecutivo” e la “Peri

zia Suppletiva e di Variante n.1” salve talune lievi modificazioni rientranti

nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono ese

guiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali;

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifi

che, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle an

notazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” del 12/04/2017, Repertorio

consortile n. 1755, registrato in data 10/05/2017 al n. 1125 S1T e del “Ver

bale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1” del 23/10/2017, senza eccezione

2~I
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alcuna;

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

• che l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto, integrato

dall’ Atto di Sottomissione n.1 in data 09/01/2018, owero alle somme auto

rizzate per lavori per 0,03 €;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

• che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente proweduto

all’assicurazione degli operai;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto,

dall’Atto di Sottomissione n.1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione

Lavori durante il corso di essi;

• che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “BOZZA & CERVELLIN S.r.l.” in

base al contratto in data 12/04/2017, Repertorio consortile n. 1755, registrato

in data 10/05/2017 al n. 1125 S1T per l’importo di € 422.986,10, integrato

dall’Atto di Sottomissione n.1 in data 09/01/2018 per l’importo di € 59.743,53

da cui l’ammontare complessivo di € 482.729,63, sono regolarmente eseguiti e

liquida il credito dell’impresa come segue:

• ammontare del conto finale € 482.729,60

• a dedurre per n.3 certificati di pagamento emessi € 394.325,58

resta il credito netto dell’Impresa in € 88.404,02

di cui si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo di

ritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la pre

scritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

3~
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Protocollo nJ1~85/33 e. I( ~ dat~ 23 AGO. 2018

CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE EUGANEO”

ESTE(PD)

Titolo: “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con

elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elet

triche e reJativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettroger~i

e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del s!stema di telecòn
wS

trollo e telecomando ai tinI di una maggiore sicurezzà idraulica

presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, ~ f
Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in provincia di Padova”.

Opere muràrie/sgrigliatori. Appalto n.88. C.U.P. B44H14001270006

- C.I.G. 6685560AA2.

Impresa: COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l. con sede in

Vo (PD), Via IV novembre n. 1232

Aggiudicazione Lavori: Deliberazione delConsiglio di Amministrazionedel

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 120/2016 del 08/06/2016.

Contratto: Appalto n.88/2016 - Repertorio n. 1751 in data 31/03/2017, regi

strato all’Ufficio Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data

27/04/2017 al n. 1025 S1T per € 139.533,76 di cui € 5.000,00 per

oneri relativi alla sicurezza (IVA esclusa).

Atto di sottomissione: € 23.473,15 in data 11/01/2018 per l’importo com

plessivo di € 163.006,91

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in

seguito a preawiso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei La-
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von, Dott. Ing. Lorenzo Fnison, il giorno 23/08/2018 si è recato nel sito dei la

vori ed alla presenza dell’appaltatore, Sig.ra Michela Bertazzo, ha procéduto

con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo il “Progetto Esecutivo” e la “Perizia Supple

tiva e di Variante n.1” salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei po

teri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni

contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola

d’arte;

b) alla verifica di mo!te misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riporta

te nei libretti delle misure e neJ registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott.

Ing. Lorenzo Frison, considdrato:

.. che i lavori corrispondono alle prèv~siohi del “Progetto Esecutivo” e la “Peri-

zia Suppletiva e di Variante n.1” salve talune lievi modificazioni rientranti
—

nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono ese

guiti a regola d’arte e conformemente alle prèscrizioni contrattuali;

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifi- O

èhe, lo statò di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità, alle an

notazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” del 31/03/2017, Repertorio

n. 1751 in data 31/03/2017, del “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

n.1” del 03/07/2017 e del “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2” del
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24/10/2017, senza eccezione alcuna;

• che le opère si trovano in buono stato di conservazione;

• che l’importo dei lavori eseguiti coincide con quello del contratto, integrato

dall’ Atto di Sottomissione n.1 in data 11/01/2018, owero alle somme auto

rizzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

• che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente proweduto

all’assicurazione degli operai;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto,

dall’Atto di Sottomissione n.1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione

Lavori durante il corso di essi;

• che l’Impresa.ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “Costruzioni Stradali Martini Sil

vestro S.r.l.” in base al contratto in data 31/03/2017 Repertorio n. ~751 in da

ta 31/03/2017 per l’importo di € 139.533,76, integràto dàll’Atto di Sottomissio

ne n.i in data 11/01/2018 per l’importo di € 23.473,15 da cui l’ammontaré

complessivo di € 163.006,91, sono regQlarmente eseguiti e liquida il credito

dell’impresa come segue:

• ammontare del conto finale € 163.006,91

• a dedurre per n.3 certificati di pagamento emessi € 162. 191,88

resta il credito netto dell’Impresa in € 815,03

di cui si propone il pagamento all’Impresa suddètta a tacitazione di ogni suo di

ritto ad avere jer i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la pre

scritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

oo
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Este, li 23/08/2018

L’impresa esecutrice Il Direttore dei Lavori

Costruzioni Stff/~t’Mi?tini ivestro s.r.I.

Visto: Il

(Ing. Giusei

Frisoh)

retto Stori)
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