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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°216/2018 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO "VALCINTA" - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: CONTO FINALE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/12/2018 
prot.n.17130, 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: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO "VALCINTA" - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.156/2016 del 28/7/2016 si è approvato il 
conto finale delle "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino Valcinta" finalizzate 
a garantire la possibilità di irrigare un territorio di circa 152 ha mediante una rete 
pluvirrigua che permetta la distribuzione della portata prelevata dal Canale Bisatto, nella 
rete di bonifica costituita dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello; 
 
RICORDATO che al fine di dare funzionalità alle opere sopra realizzate, il Consorzio ha 
redatto un Progetto di Fattibilità Tecnica Economica datato 17/2/2017, comprensivo di 
tutte le opere di completamento per un importo di euro 450.000,00 ed approvato con 
propria deliberazione n.52 del 12/4/2017; 
 
RICORDATO che, anche a seguito di un incontro pubblico con i consorziati interessati 
dall'opera, con propria deliberazione n.155/2017 del 24/10/2017 si è approvato un 
Protocollo d'intesa con impegno a ricercare in tutte le competenti sedi il necessario 
finanziamento; 
 
RICORDATO che con nota del 20/3/2018 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha 
invitato il Consorzio ad avviare senza indugio l'attività di progettazione e di istruttoria 
presso i competenti organi regionali per un importo pari a euro 150.000,00 da porre a 
carico della Regione e per un ulteriore 10% dell'importo di progetto da porre a carico della 
proprietà consorziata; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.71/2018 del 10/04/2018 si è approvato il 
progetto definitivo denominato "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino 
irriguo Valcinta - I° Stralcio funzionale di completamento" del complessivo importo di euro 
166.700,00 e che con propria deliberazione n.88/2018 del 23/05/2018 si è approvata la 
bozza di accordo di programma con i Comuni di Cinto Euganeo e di Baone, con cui sono 
state concordate le modalità di recupero da parte del Consorzio della quota di euro 
16.700,00 posta a carico della proprietà consorziata; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.134/2018 del 6/8/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo datato 7/5/2015 dell'importo di euro 166.700,00 e che, in esito a 
specifiche indagini di mercato, per l'intervento in oggetto sono state affidate le "Opere 
Civili" all'operatore economico Berti Diego Srl di Porto Viro (RO) per l'importo di euro 
31.818,93 oltre IVA, le "Opere Meccaniche" all'operatore economico GPG Srl di 
Albignasego (PD) per l'importo di euro 38.539,86 oltre IVA e le "Opere Elettriche" 
all'operatore economico Dinamica impianti Srl di Rovigo (RO) per l'importo di euro 
24.904,19 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.177/2018 del 30/10/2018 si è approvato il 
nuovo quadro economico di assestamento al fine di utilizzare le economie realizzate al fine 
di eseguire interventi accessori e di completamento che consentono un miglioramento del 
servizio irriguo e della fruibilità delle opere stesse e che a seguito di ciò si sono affidati 
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lavori integrativi di piccola entità per il completamento delle opere civili e dei lavori 
elettrici; 
 
ATTESO che secondo le previsioni dell'art.15, comma 3 del D.M. 49/2018 il Certificato di 
Regolare Esecuzione è sostituito dal visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione Finale del Responsabile del Procedimento 
datata 10/12/2018, i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale e che la 
spesa effettivamente sostenuta per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a 
euro 155.132,94 da porre a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo 
per euro 139.619,65 corrispondente al 90% della spesa complessivamente sostenuta ed a 
carico della proprietà consorziata e, segnatamente, dei Comuni di Cinto Euganeo e Baone 
per euro 15.513,29 corrispondente al 10% della spesa complessivamente sostenuta; 
 
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 ed, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, 
da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale e che la 
spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 
155.132,94 da porre a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo per 
euro 139.619,65 ed a carico della proprietà consorziata e, segnatamente, dei Comuni di 
Cinto Euganeo e Baone per euro 15.513,29; 
 
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 per euro 139.619,65 e di formalizzare ai 
Comuni di Cinto Euganeo e di Baone la richiesta di corresponsione di euro 15.513,29; 
 
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 in oggetto gli atti di Contabilità Finale ed, in 

particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, da cui risulta che i 
lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale e che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 
155.132,94 da porre a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo per 
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euro 139.619,65 ed a carico della proprietà consorziata e, segnatamente, dei Comuni di 
Cinto Euganeo e Baone per euro 15.513,29; 

 
2. 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 per euro 139.619,65 e di formalizzare ai Comuni di Cinto Euganeo e di 
Baone la richiesta di corresponsione euro 15.513,29. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 4        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 
28/12/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 3/1/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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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E S T E  

 

 

Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino 

irriguo Valcinta – I° Stralcio di completamento. 

(f inanziamento € 166.700,00) 

 

 
C.U.P.: B32H18000530006 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 

 

 

Este ,  10 Dicembre 2018 

Delibera n.216/2018



"Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta – I° Stralcio di completamento"  - Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO - Este (PD)                                           Pagina 2 di 13 

INDICE 

1. PROGETTO......................................................................................................................................3 

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI...........................................3 

3. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO ....................................................................................4 

4. QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO.........................................................................4 

5. INIZIO E FINE LAVORI ................................................................................................................5 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ....................................................................5 

7. DIREZIONE LAVORI.....................................................................................................................5 

8. COORDINATORE PER LA SICUREZZA ...................................................................................6 

9. COLLAUDO .....................................................................................................................................6 

10. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.1) .............................................6 

11. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG6 (A.2) .............................................6 

12. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG11 (A.3) ...........................................7 

13. LAVORI IN APPALTO – LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (A.4)..............7 

14. FORNITURE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE (B.1)......................................8 

15. ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI DI FRUTTO PENDENTE (B.2) .................................8 

16. ALLACCIAMENTO ENEL (IVA ESCLUSA)  (B.3)....................................................................8 

17. I.V.A.  (22% SU A.1+A.2+A.3+A.4 E 10% SU B.3)   (B.4)............................................................9 

18. SPESE GENERALI (IVA INCLUSA)  (B.5) ..................................................................................9 

19. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.LGS. 50/2016 – 2% A)  (B.6) ..........10 

20. ARROTONDAMENTO (B.7) . ......................................................................................................10 

21. STATO FINALE GENERALE......................................................................................................10 

22. ACCERTAMENTI CREDITI .......................................................................................................10 

Delibera n.216/2018



"Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta – I° Stralcio di completamento"  - Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO - Este (PD)                                           Pagina 3 di 13 

 

1. PROGETTO 

Con nota del 23/03/2018 la Regione del Veneto – Direzione Regionale 

Difesa del Suolo – annoverando l ’ intervento delle “Opere di l ’adduzione per 

l ’ impinguamento del bacino irr iguo Valcinta – I° Stralcio di completamento” 

fra quel l i realizzabil i  con l ’esercizio finanziario regionale del l ’anno 2018, ha 

invitato i l  Consorzio ad avviare senza indugio l ’att ività di progettazione ed 

istruttoria presso i competenti uff ici regionali per un importo pari a euro 

150.000,00 da porre a carico della Regione, ovvero pari al  90% della spesa 

complessiva necessaria. 

Con Del iberazione di CdA consorziale n.88/2018 del 23/05/2018 è stata 

approvata una bozza di accordo di programma con i comuni di Cinto Euganeo 

e di Baone perché si assumessero i l restante impegno di spesa, così da 

coprire i l restante 10% dell ’ importo necessario per real izzare i lavori. Le 

Amministrazioni comunali si sono dimostrate interessate al l ’opera e hanno 

assunto nei bi lanci comunali ognuno la quota parte del 5% dell ’ intera spesa. 

Avendo l ’Uff ic io tecnico consorziale redatto i l Progetto Esecutivo, datato 

07/05/2015 a firma degli ingg. Andrea Artuso e Lorenzo Frison, dipendenti 

del Consorzio di Bonif ica "Adige Euganeo" di Este (PD) per l ’ importo 

complessivo di € 166.700,00, con Delibera n.134 del 06/08/2018 i l  CdA 

consorziale ha approvato i l  medesimo progetto esecutivo confermando alla 

Struttura consorziale l ’ incarico di procedere con gli affidamenti ai sensi 

dell ’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016. 

In part icolare si è proceduto con tre dist inti affidamenti: uno per i “Lavori 

per opere edi l i” con un importo a base d’asta di euro 33.150,00, uno per i  

“Lavori per opere elettromeccaniche” con un importo a base d’asta pari a 

euro 39.000,00 ed uno per i “Lavori per opere elettriche” con importo a base 

d’asta pari a euro 39.928,00. 

 

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la v igi lanza sui contratt i pubblici ha individuato i l seguente 

codice per gl i interventi in oggetto: 

C.U.P.: B32H18000530006 
C.I.G.:  Z62248570A (Opere civ i l i ) 
C.I.G.:  ZB52485CBE (Opere meccaniche) 
C.I.G.:  Z3C2485D77 (Opere elettriche) 
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3. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 

Lavori in categoria “OG8”  -  OPERE CIVILI 

In esito al l ’ indagine di mercato espletata col criterio del minor prezzo 

offerto sul l ’ importo dei lavori pari a € 33.011,53 oltre ad € 250,00 per oneri 

della sicurezza non r ibassabil i ed oltre l ’IVA, sono state affidate le "Opere di 

adduzione per l ’ impinguamento del bacino irriguo “Valcinta” – I° Stralcio di 

completamento – Opere civi l i" al l ’operatore economico Berti  Diego S.r. l., con 

sede in Via Rodolfo Morandi n.3/B - 45014 Porto Viro (RO) per un importo di 

€ 31.818,93 oltre al l 'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari  ad € 

250,00, come da conferma d’ordine prot. n.11391/33.2.123 del 21/08/2018. 

Lavori in categoria “OG6”  -  OPERE MECCANICHE 

In esito al l ’ indagine di mercato espletata col criterio del minor prezzo 

offerto sull ’ importo lavori pari a € 38.700,00 oltre ad € 300,00 per oneri della 

sicurezza non r ibassabil i ed oltre l ’IVA, sono state aff idate le "Opere di 

adduzione per l ’ impinguamento del bacino irriguo “Valcinta” – I° Stralcio di 

completamento – Opere meccaniche" al l ’operatore economico GPG S.r. l., con 

sede in Via Marco Polo n.22 - 35020 Albignasego (PD) per un importo di € 

38.539,86 oltre al l ' IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 

300,00, come da conferma d’ordine prot. n.11390/33.2.123 del 21/08/2018. 

Lavori in categoria “OG11”  -  OPERE ELETTRICHE 

In esito al l ’ indagine di mercato espletata col criterio del minor prezzo 

offerto sull ’ importo lavori pari a € 39.578,00 oltre ad € 350,00 per oneri della 

sicurezza non r ibassabil i ed oltre l ’IVA, sono state aff idate le "Opere di 

adduzione per l ’ impinguamento del bacino irriguo “Valcinta” – I° Stralcio di 

completamento – Opere elettriche" al l ’operatore economico Dinamica Impiant i  

S.r. l.,  con sede in Via Maestri del Lavoro n.5 - 45100 Rovigo (RO) per un 

importo di € 24.904,19 oltre al l 'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari ad € 350,00, come da conferma d’ordine prot. n.12260/33.2.123 del 

10/09/2018. 

 

4. QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO 

Nei tre appalt i sopra citati non erano state inserite, per insufficienza di 

risorse economiche, alcune opere accessorie e di completamento, comunque 

indispensabi l i per rendere fruibi le l ’ insieme delle opere. 

In seguito ad una veri f ica contabile, si è evidenziata un’economia dovuta 

ai ribassi d’asta presentati in fase di gara ed ad un’economia per 

l ’a l lacciamento del la l inea ENEL. Si è deciso quindi di predisporre un quadro 
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economico di assestamento e di uti l izzare parte del le economie per intervent i 

accessori. 

Il nuovo quadro economico è stato approvato dal CdA consorziale con 

Del ibera n. 177/2018 del 30/10/2018 e trasmesso agli organi regionali con 

nota prot. n. 14960 del 05/11/2018. 

Con nota prot. n. 15351/33.2.123 del 09/11/2018 si sono affidate 

al l ’ impresa Berti Diego S.r. l . lavori integrativi di piccola entità per i l  

completamento delle opere civ i l i  realizzate in cantiere. L’ importo complessivo 

è diventato di € 36.377,13 oltre al l ’IVA e comprensivo di €250,00 per oneri 

sicurezza, ovvero in supero rispetto al la pr ima conferma d’ordine di € 

4.772,84. 

Con nota prot. n. 13078/33.2.123 del 26/09/2018 si sono affidate 

al l ’ impresa Dinamica Impiant i S.r. l. lavori elettrici integrativi. L ’ importo 

complessivo è diventato di € 25.919,16 oltre al l ’ IVA e comprensivo di €350,00 

per oneri sicurezza, ovvero in supero rispetto al la prima conferma d’ordine di 

€ 1.014,97. 

Le variaz ioni di importo trovano completa copertura finanziaria nella 

somma stanziata. 

 

5. INIZIO E FINE LAVORI  

I lavori  in appalto sono iniziati nel mese di settembre e s i sono conclusi 

entro i l mese di novembre. 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabi le del procedimento è stata svolta dal 

dirigente dell ’area tecnica del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Ing. 

Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

7. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati  d irett i dal Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 

Direttore Operativo sono state espletate dal Ing. Andrea Artuso, entrambi 

impiegati tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
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8. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

La coordinazione del la s icurezza in esecuzione è stata espletata dall ’Ing. 

Paolo Alfieri, con studio in Montagnana, iscritto al n. 2445 dell ’Ordine degli 

Ingegneri di Padova i l tutto ai sensi del D. Lgs. 9 apri le 2008 n. 81 e s.m.i..  

Il medesimo ha svolto per i l Consorzio i l calcolo del le armature in c.a. del 

manufatto dell ’ impianto di spinta. 

 

9. COLLAUDO 

Il cert if icato di regolare esecuzione è stato sostituito con l ’apposizione del 

visto del direttore dei lavori sul le fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del 

d.M. 49/2018). 

 

10. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG8 (A.1) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG8 sono stat i 

realizzati dall ' Impresa Berti Diego S.r. l.  con sede a Porto Viro (RO) in Via 

Rodolfo Morandi, n.3/B. 

I lavori  sono descrit t i in dettaglio negli al legati  tecnico-amministrativ i di  

contabil ità. (E laborato n.  3) 

 

Detti lavori, comprensivi di €250,00 per oneri relat ivi al la sicurezza, sono 

così compendiati: 

-  Conferma d’ordine prot.n.11391 del 21/08/2018: 

-  Quadro di assestamento: 

Sommano 

€  31.818,93 

€     4.772,84 

€  36.591,77 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  36.377,13 

Differenza € €     214,64 

 

11. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG6 (A.2) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG6 sono stat i 

realizzati dall 'Impresa GPG S.r. l . con sede a Albignasego (PD) in Via Marco 

Polo, n.22. 

I lavori  sono descrit t i in dettaglio negli al legati  tecnico-amministrativ i di  

contabil ità. (E laborato n.  4) 
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Detti lavori, comprensivi di €300,00 per oneri relat ivi al la sicurezza, sono 

così compendiati: 

-  Conferma d’ordine prot.n.11390 del 21/08/2018: 

Sommano 

€  38.539,86 

€  38.539,86 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  34.340,39 

Differenza € €  4.199,47 

 

12. LAVORI IN APPALTO - Categoria Generale OG11 (A.3) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG11 sono stati  

realizzati dall 'Impresa Dinamica Impiant i  S.r. l. con sede a Rovigo (PD) in Via 

Maestri del Lavoro, n.5. 

I lavori  sono descrit t i in dettaglio negli al legati  tecnico-amministrativ i di  

contabil ità. (E laborato n.  5) 

 

Detti lavori, comprensivi di €350,00 per oneri relat ivi al la sicurezza, sono 

così compendiati: 

-  Conferma d’ordine prot.n.12260 del 10/09/2018: 

-  Conferma d’ordine prot.n.13078 del 26/09/2018: 

Sommano 

€  24.904,19 

€     1.014,97 

€  25.919,16 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  25.919,16 

Differenza € €  0,00 

 

13. LAVORI IN APPALTO – Lavori accessori e di completamento (A.4) 

I lavori in appalto relat ivi al la Categoria Generale OG11 sono stati  

realizzati dal l ' Impresa GV Carpenteria di Graziano Vigato con sede a 

Sant ’Elena (PD) in Via Santa Chiara, n.26. 

I lavori  sono descrit t i in dettaglio negli al legati  tecnico-amministrativ i di  

contabil ità. (E laborato n.  6) 

 

Detti lavori sono così compendiati: 

-  Importo quadro economico di assestamento €  10.500,00 

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

Differenza € €  5.500,00 
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14. FORNITURE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE (B.1) 

Le somme a disposizione dell 'Amministrazione hanno riguardato 

essenzialmente la fornitura di materiale arido e di rotol i di geotessuto per la 

realizzazione di una strada di servizio per accedere al l ’ impianto di spinta 

anche con condizioni metereologiche avverse. Tali spese sono descritte nel 

dettagl io negli al legati tecnico-amministrativi di contabil ità.  (Elaborato 7) 

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo del quadro economico di assestamento: 5.000,00 

-  Importo del lo stato f inale generale: 5.854,45 

Differenza € - 854,45 

 

 

15. ESPROPRI, OCCUPAZIONI E DANNI DI FRUTTO PENDENTE (B.2) 

Le somme a disposiz ione per espropri ed occupazioni temporanee e hanno 

riguardato essenzialmente l ’acquisizione del terreno ove insiste l ’ impianto di 

spinta e i l manufatto di rest ituzione sullo scolo Fosson. 

Le spese per espropri e occupazioni temporanee sono descr itte nel 

dettagl io negli al legati tecnico-amministrativi di contabil ità.  (Elaborato 8) 

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo quadro economico di assestamento: €  7.000,00 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  6.495,53 

Differenza € €  504,47 

  

16. ALLACCIAMENTO ENEL (Iva esclusa)  (B.3) 

La prat ica per l ’al lacciamento della corrente elettr ica è stata seguita 

dall ’ente gestore Nova-AEG per conto del Consorzio di Bonifica. 

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo quadro economico di assestamento: €  5.775,76 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  5.776,76 

Differenza € €  - 1,00 
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17. I.V.A.  (22% su A.1+A.2+A.3+A.4 e 10% su B.3)   (B.4) 

Il calcolo dell ’ IVA sui lavori in appalto Categoria generale OG8 (A.1) e 

relativi  oneri  per la sicurezza, sui lavori in appalto Categoria generale OG6 

(A.2) e relativ i oneri  per la sicurezza, sui lavori in appalto Categoria generale 

OG11 (A.3) e relativi  oneri per la sicurezza e spese per i lavori accessori e di 

completamento (A.4), fornisce i seguenti valori (Elaborato 10): 

 

-  Importo quadro economico di assestamento: €  26.218,75 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  24.225,72 

Differenza € €  1.993,03 

 

18. SPESE GENERALI (IVA inclusa)  (B.5) 

Le spese generali hanno riguardato essenzialmente l 'ut i l izzo di service 

per:  

•  l 'elaborazione degli schemi elettr ic i dell ’ impianto di spinta ed i l relat ivo 

aggiornamento dei prezzi e del Capitolato Speciale d'Appalto,  

•  per i l coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per i l calcolo 

dei cementi armati del manufatto di spinta,  

•  per i l frazionamento dei mappal i interessati dagl i intervent i,  

•  per registrazione, trascrizione e voltura di n. 2 decret i di i esproprio e 

per registrazione e trascriz ione di n.1 decreto di asservimentole  

•  per l ’analisi ambientale del terreno da scavare  

Rientrano in questa voce i l costo sostenuto dal Consorzio Adige Euganeo 

per le att ività svolte dal personale interno quali progettazione, direzione 

lavori , contabi l ità, l iquidazioni, ecc.  

Le spese generali sono descr itte nel dettaglio negli al legati tecnico-

amministrativ i di contabil ità.  (Elaborato 11) 

Il costo sostenuto dal Consorzio con i l personale interno ammontano a € 

8.671,40, ma sono state r imodulate ad € 1.842,46, come da prescriz ioni 

contenute nel voto della CTRD n. 49 del 22/06/2018 che l imita l ’ammontare 

delle voci riconducibi l i  a spese general i, incentiv i  e funzioni tecniche nel 

l imite del 10% dell ’ammontare dei lavori.  

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo quadro economico di assestamento: €  8.900,00 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  8.900,00 

Differenza € €  0,00 
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19. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art.113 D.Lgs. 50/2016 – 2% A)  (B.6) 

Ai sensi del l ’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 si accantona i l 2% sull ’ importo 

dei lavori per la l iquidazione dell ’ incentivo per le funzioni tecniche. 

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo quadro economico di assestamento: €  2.243,79 

-  Importo del lo stato f inale generale: €  2.243,79 

Differenza € €  0,00 

20. ARROTONDAMENTO (B.7) . 

L'orig inaria voce del quadro economico B.7 quadro economico di 

assestamento è stata azzerata con i l conto finale. 

 

Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo quadro economico di assestamento: €   10,91 

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

Differenza € €  10,91 

 

21. STATO FINALE GENERALE 

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 155.132,94 

(Allegato 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 risultanze dello stato 

finale generale. (Allegato 2). 

 

22. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio non ha r ichiesto alcuna cifra al la Regione Veneto, 

per cui rimane un credito di euro 155.132,94 (Centocinquantacinquemila-

centotrentadue/94), pari al 93,06% dell ’ importo di progetto, da l iquidare al 

Consorzio dopo l ’approvazione della contabil ità f inale da parte degli organi 

prepost i, secondo la seguente r ipart izione: 

 

IN CARICO ALLA REGIONE VENETO 

(ovvero i l 90% di euro 155.132,94) 

 
€       139.619,65 

IN CARICO AL CONSORZIO DI BONIFICA 

(ovvero i l 10% di euro 155.132,94) 

 
€     15.513,29 
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Tabel la  r iep i logat iva de l le  somme r ich ieste/ l iqu idate a l  Consorz io dal la Regione 

Accertamenti crediti - Reversali 

Accertamento Crediti Reversali 

N. Data Stato Importo richiesto 
(euro)  

N. Data Importo l iquidato 
(euro)  

1   0,00   0,00 

A        TOTALE IMPORTO GIA' LIQUIDATO € 0,00 

B          IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO  € 166.700,00 

C                IMPORTO SPESA SOSTENUTA  € 155.132,94 

D        SPESA A CARICO DEL CONSORZIO  € 15.513,29 

E          SPESA A CARICO DELLA REGIONE € 139.619,65 

 

 

 

 

 

Este, 10 Dicembre 2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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Allegato 1) 

 

STATO FINALE GENERALE 
   

  
LAVORI IN APPALTO 

Stato finale 
generale 

A.1 Lavori per opere edili inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG8     36.377,13  

A.2 Lavori per opere meccaniche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG6     34.340,39  
A.3 Lavori per opere elettriche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG11     25.919,16  
A.4 Lavori accessori e di completamento       5.000,00  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3)   101.636,68  
    

SOMME A DISPOSIZIONE   
B. 1 Forniture e lavori in diretta amministrazione (IVA esclusa)        5.854,45  

 Telecontrollo impianti idrovori (IVA esclusa)                   -  
B. 2 Espropri, occupazioni e danni di frutto pendente        6.495,53  

B. 3 Allacciamento ENEL (Iva Esclusa)         5.776,76  
B. 4 I.V.A. (22% di A+B.1 e 10% di B.3)       24.225,72  
B. 5 Spese Generali         8.900,00  
B. 6 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A)         2.243,79  

B. 7 Arrotondamento                    -  

    

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)     54.496,26  
 economie da rib d'asta   
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)   155.132,94  
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Allegato 2) 

 

Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta – I° Stralcio di completamento.  -  Importo Progetto : 166.700,00 € 
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