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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°131/2019 
 
OGGETTO: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI 

A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE GORZONE NELLA 
BASSA PADOVANA: CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/8/2019 
prot.n.9191, 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°04: OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI 
TERRITORI A BONIFICA MECCANICA AFFERENTI AL CANALE 
GORZONE NELLA BASSA PADOVANA: 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 
"Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al 
Canale Gorzone nella bassa padovana" del complessivo importo di €.1.000.000,00; 
 
RICORDATO che per questo intervento con propria deliberazione n.68/2015 del 
28/05/2015 si è approvato il progetto definitivo e che con propria successiva deliberazione 
n.124/2015 del 2/9/2015 si è approvato il progetto esecutivo e disposto, nel rispetto delle 
procedure istruttorie regionali e della ristretta tempistica a disposizione, l'indizione delle 
relative gare d'appalto; 
 
RICORDATO che, a seguito di una specifica gara d'appalto, con propria deliberazione 
n.132/2016 del 21/06/2016 si è affidato all'Operatore Economico M.I.S.A srl di Arzignano 
l'appalto dei lavori in oggetto relativamente alle Opere Elettromeccaniche per l'importo 
contrattuale di euro 242.079,39 oltre IVA, mentre con propria deliberazione n.133/2016 
del 21/06/2016 si è affidato all'Operatore Economico Pistorello S.p.a. di Abano Terme, poi 
modificatasi in C.G.P. s.p.a. di Padova, l'appalto dei lavori in oggetto relativamente alle 
Opere di sistemazione idraulica per l'importo contrattuale di euro 195.157,66 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con nota del 24/05/2017 la Regione del Veneto ha comunicato 
l'intervenuta riduzione dell'importo di concessione ad € 985.000,00 così come disposto 
dalla delibera CIPE 21/2014; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.5/2018 del 11/1/2018, si è approvata la 
Perizia Suppletiva e di Variante n.1, con una variazione in aumento di euro 48.356,23 pari 
al 19,98% dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere elettromeccaniche" ed 
una diminuzione di euro 25.747,76 pari al 13,193% dell'importo originario di contratto 
riguardante le "Opere di sistemazione idraulica", pari a complessivi euro 22.608,47, oltre a 
prevedere ulteriori lavori accessori e di completamento per un importo di euro 107.050,00 
da affidare ad uno o più operatori economici ed all'aumento delle somme a disposizione di 
complessivi euro 68.759,05; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.24/2019 del 14/02/2019, si è approvato il 
nuovo quadro economico di assestamento al fine apportare alcune piccole variazioni al 
quadro economico spostando le economie di alcune voci per renderle disponibili alla voce 
"Lavori accessori e di completamento", al fine di eseguire ulteriori interventi per la 
salvaguardia dell'impianto idrovoro Cà Giovannelli di Pozzonovo e la sostituzione di 
obsolete apparecchiature; 
 
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 di 
sistemazione idraulica" datato 11/06/2018, da cui risulta che i lavori sono stati completati 
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entro il termine utile contrattuale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi 
alle "Opere elettromeccaniche" datato 21/12/2018, da cui risulta che i lavori sono stati 
completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del Responsabile 
del Procedimento datata 31/07/2019, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta 
dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 985.000,00 
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, rispondendo ai quesiti posti da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale in oggetto la Contabilità 
Finale ed, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere 
di sistemazione idraulica", il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle 
"Opere elettromeccaniche" 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 985.000,00 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 "Opere di mitigazione del rischio 

idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella bassa 
padovana" la Contabilità Finale ed, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori relativi alle "Opere di sistemazione idraulica", il Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori relativi alle "Opere elettromeccaniche" e 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 985.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo; 
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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 
----------------------        ------------------------- 
  



5 
 

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 
16/8/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/8/2019 

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 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 
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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    

 

Opere di mitigazione del rischio idraulico nei 

territori a bonifica meccanica afferenti al Canale 

Gorzone nella bassa Padovana  

(f inanziamento € 1.000.000,00) 
Decreto Direzione Difesa del Suolo n.260 del 01/12/2016 

 
C.U.P.: B74H14000590002 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
Este,  31/07/2019 Delib
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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 Bonif ica 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 02/04/2015 è stato redatto dagl i  Ingg. 
Andrea Artuso, Giuseppe Gasparetto Stor i, Lorenzo Frison e dal p. i . Mariano 
Magagna, tutt i  dipendenti del Consorzio di Bonifica "Adige Euganeo" di Este 
(PD) per l ’ importo complessivo di € 1.000.000,00. 

 

2. CONCESSIONE 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.68/2015 del 28-05-2015 fu 
approvato i l  progetto definit ivo "Opere di mitigazione del r ischio idraul ico nei 
terr itori a bonif ica meccanica afferenti al Canale Gorzone nel la Bassa 
padovana - Opere di sistemazione idraul ica" per l ’ importo complessivo di € 
1.000.000,00 a cui ha fatto seguito l 'approvazione del la C.T.R.D. del la 
Regione Veneto Sez. di Padova col voto n. 83 nel l ’Adunanza del 17/07/2015. 
 I l  progetto esecutivo degl i interventi, datato 03/08/2015 e redatto dagl i  
Ingg. Andrea Artuso, Giuseppe Gasparetto Stori, Lorenzo Frison e dal p. i . 
Mariano Magagna è stato approvato con Del iberazione del Consigl io di 
Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo n. 124/2015 del 
02/09/2015. 

Con Decreto n. 260 del 01/12/2016 del la Direzione Regionale Difesa del 
Suolo si è preso atto del l ’approvazione del Progetto Definit ivo e del la 
dichiarazione di pubbl ica uti l i tà, urgenza ed indifferibi l i tà, avvenuta con i l  
Decreto n.76 del 11/10/2016 del Direttore del la Sezione Bacino Idrografico 
Brenta Bacchigl ione, oltre a confermare i l  contributo ed i l  relat ivo impegno di 
spesa per € 1.000.000,00. 
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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.: B74H14000590002 
C.I.G.:  6691746B7B (Opere di sistemazione idraul ica) 
C.I.G.:  66916235FC (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. 133/2016 del 21/06/2016, 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.1466 del 16/06/2016, veniva aggiudicato l 'appalto 
del le opere "Opere di mit igazione del r ischio idraul ico nei terr itori a bonif ica 
meccanica afferenti al Canale Gorzone nel la Bassa padovana - Opere di 
s istemazione idraulica" al l ’operatore economico Pistorel lo S.p.A., con sede in 
Via S. Giustina, 21 - 35031 Abano Terme (PD) per un importo di € 195.157,66 
oltre al l 'IVA e comprensivo degl i oneri per la sicurezza pari ad € 5.500,00. 
Con successiva comunicazione ricevuta al protocol lo consorti le n.4001 in data 
29/03/2017, la società C.G.P. S.p.A. di Bovolenta (PD) comunicava che, con 
effetto dal 20/03/2017, la società Pistorel lo S.p.A. con sede in Abano Terme 
(PD), Codice Fiscale, Part ita Iva e n. iscriz ione nel Registro del le Imprese di 
Padova 02631800287 e n. di iscr iz ione nel R.E.A. di Padova 256869 
modif icava la denominazione sociale in C.G.P. S.p.A. e di trasferire la sede 
sociale nel Comune di Bovolenta (PD) al la Via Fortunato Sorgato n.2. 

I l  relativo contratto d'appalto è stato st ipulato in data 31/05/2017, rep. 
1779, e registrato al l 'Uff ic io Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 
14/06/2017 al n. 1436 S1T. 

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

Bonif ica Adige Euganeo n. 132/2016 del 21/06/2016, 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.1462 del 09/06/2016, veniva aggiudicato l 'appalto 
del le "Opere di mit igazione del r ischio idraulico nei terr itori a bonif ica 
meccanica afferenti al Canale Gorzone nel la Bassa padovana - Opere 
elettromeccaniche" al l ’operatore economico M.I.S.A. S.r. l . ,  con sede in Via 
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Decima Strada n. 11/13, Zona Industriale - 36071 Arzignano (VI) per un 
importo di € 242.079,39 oltre al l 'IVA e comprensivo degl i oneri per la 
sicurezza pari ad € 4.000,00. 

I l  relativo contratto d'appalto è stato st ipulato in data 28/03/2017, rep. 
1749, e registrato al l 'Uff ic io Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 
12/04/2017 al n. 892 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 € 15.000,00 r iducendo così 
l ’ importo del la concessione ad € 985.000,00. 

 

6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 

Con richiesta consort i le prot. 6775 del 06/06/2017 e successiva 
integrazione prot. 8195 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. 264617 del 04/07/2017, per l ' importo di € 198.380,00. 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo n. 05/2018 del 11/01/2018, è stata approvata la Periz ia 
Suppletiva e di Variante n. 1 redatta ai sensi del l 'art. 132 comma 1 lettere b) 
e c) del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i i . ,  con una variazione in aumento di € 
48.356,23 pari al 19,98% del l ' importo originario di contratto r iguardante le 
"Opere elettromeccaniche" (inferiore al l imite del 20%) ed una diminuzione di 
€ 25.747,76 pari al 13,193% del l ' importo originario di contratto r iguardante 
le "Opere di sistemazione idraul ica" (inferiore al l imite del 20%), oltre al la 
previsione di ulterior i lavori accessori e di completamento per un importo di € 
107.050,00 da aff idare ad uno o più operatori economici ai sensi del l 'art. 36 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 ed al l 'aumento del le somme a 
disposizione di complessivi € 68.759,05 derivanti dal la rimodulazione del l 'IVA 
sui lavori in appalto e dei lavori accessori e di completamento, ai maggiori 
indennizzi per danni, espropri ed occupazioni temporanee e per la fornitura di 
attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti. 

In seguito, la Direzione Difesa del Suolo, visto i l  parere del la C.T.R.D di 
Padova n.9 in data 09/02/2018, ha inoltrato i l  proprio nul la-osta al le 
esecuzioni del le lavorazioni previste in Periz ia con mail del 08/03/2018. 
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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 01/12/2016 n. 260 e successiva nota regionale n.202471del 
24/05/2017. 

 

7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

I l  decreto n.260 emesso in data 01/12/2016 dal Direttore del la Direzione 
Difesa del Suolo, al punto 14, stabi l isce che i l  Soggetto Attuatore (Consorzio 
di Bonif ica Adige Euganeo), entro i l  30/06/2018, dovrà emettere i l  
provvedimento di accertamento ed approvazione del la spesa 
complessivamente sostenuta per la real izzazione del le opere in parola. 

A seguito del l ' istanza di proroga di dieci mesi dei termini di 
rendicontazione, presentata dal Consorzio con nota del 19/01/2018, Prot. n. 
702, con nota del 12/03/2018 Prot. n.92678 i l  Direttore del la Direzione 
Programmazione Unitaria AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013 accorda la 
suddetta proroga f issando  al 30/04/2019 i l  nuovo termine di rendicontazione 
dei lavori in oggetto. 

Considerato l 'al lungamento dei tempi di esecuzione del le lavorazioni 
previste nel la Perizia Suppletiva e di variante, viene presentata dal Consorzio 
un'ulteriore istanza di proroga di quattro mesi con nota del 31/01/2019, Prot. 
n. 1224, a cui fa seguito la r isposta del 13/02/2019 Prot. n.61990 con cui i l  
Direttore del la Direzione Programmazione Unitaria AdG del PAR FSC Veneto 
2007-2013 accorda la suddetta proroga f issando  al 30/08/2019 i l  nuovo 
termine di rendicontazione dei lavori in oggetto. 

 
Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG8 - Opere di 

sistemazione idraul ica - appalto n.86 - operatore economico C.G.P. S.r. l  di 
Bovolenta (PD):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 06/06/2017; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 240 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  
31/01/2018.  

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 31/01/2018 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 .   
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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 06/06/2017 240 31/01/2018
Certif icato di ult imazione dei lavori  31/01/2018   
    

Lavori in appalto relat ivi al la categoria generale OG6 - Opere 
elettromeccaniche - appalto n.84 - operatore economico M.I.S.A. S.r. l .  di 
Arzignano (VI):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 08/05/2017; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 210 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  
03/12/2017.  

Con Verbale di sospensione in data 27/11/2017 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. 

I lavori furono ripresi in seguito, dopo l 'approvazione del la suddetta 
Periz ia di Variante, come da Verbale di r ipresa in data 13/03/2018 e 
r isultando quindi sospesi per 106 giorni natural i  e consecutivi. 

Con l 'approvazione del la periz ia Suppletiva e di Variante n. 1, approvata 
con parere n.9 del 09/02/2018 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  18/05/2018. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 18/05/2018 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 if 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:  
- taratura e corretta sistemazione dei col legamenti elettrici  dei due motori  

col legati al le pompe degl i alt i; 
- col legamento del nuovo impianto del vuoto al circuito del le n.4 

elettropompe; 
- instal lazione di n.4 attuatori nel le paratoie di scarico; 
- dismissione e conferimento a discar ica di tutto i l  materiale smontato e 

r imasto al l ' interno del l ' impianto idrovoro Cà Giovannel l i .   
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Con Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione lavori del 13/07/2018, i l  
Direttore dei Lavori cert if ica i l  completamento del le lavorazioni mancanti. 

Tabe l 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 08/05/2017 210 03/12/2017
Sospensione lavori 27/11/2017 106 18/03/2018Ripresa lavori 13/03/2018
Per magg. lavori Per. Suppl. e di Variante n.1  60 18/05/2018
Certif icato di ult imazione dei lavori  18/05/2018   
Per esecuzione lavori marginal i  di piccola 
entità per i l  completamento opere  60 18/07/2018
Certif icato di eff icacia del l 'ult imazione lavori 13/07/2018   
    

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

 

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 l ' ing. Aggio Matteo, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorveglianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

La coordinazione del la sicurezza in esecuzione è stata espletata dal geom. 
Moreno Rosin, con studio in Ospedaletto Euganeo, iscritto al n. 4091 del 
Col legio dei geometri 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. 141, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, non è stata 
nominata la Commissione di col laudo in quanto l ’ importo dei lavori è inferiore 
a 500.000 euro ed i l  Certif icato di col laudo è sostituibi le dal Certif icato di 
regolare esecuzione r i lasciato dal Direttore dei lavori. 
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 Pertanto, relat ivamente ai lavori in appalto del la categoria generale OG8 - 
opere di s istemazione idraul ica, i l  Direttore dei Lavori in data 11/06/2018 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 846,22 oltre l ’IVA. 
Analogamente, per i  lavori in appalto del la categoria generale OG6 - opere 
elettromeccaniche, i l  Direttore dei Lavori in data 21/12/2018 ha predisposto i l  
Cert if 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 39.311,73 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 C.G.P. S.r. l . con sede a Bovolenta (PD) in Via 
Fortunato Sorgato, n. 2. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negli  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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

A.1 Lavori a misura  149.232,36 
A.2 lavori a corpo      14.512,54 
Sommano 163.744,90

-  Importo del lo stato f inale generale: 163.744,90
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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 5.500,00
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-  Importo del lo stato f inale generale: 5.500,00
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 M.I.S.A S.r. l . con sede ad Arzignano (VI) in Via Decima 
Strada, n. 11/13, Zona Industriale. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negli  al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 4) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

B.1 Lavori a misura  194.565,95 
B.2 lavori a corpo      91.865,21 
Sommano 286.431,16

-  Importo del lo stato f inale generale: 286.431,16
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 4) 
 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

4.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 4.000,00
Differenza € 0,00

 

16. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO  - OPERE EDILI - Categoria 
generale OG1 (C.1) 

I lavori accessori e di completamento r iguardanti le "Opere edi l i" di cui 
al la categoria generale OG1, sono stati appaltati agl i  operatori economici 
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"Edi lcasa dei F. l l i  Pinato Snc", "R.P. Costruzioni Srl", "Sonepar Ital ia", 
"Conselvetro di Cuccato F. e Figl i  Snc" e "Termoidraul ica Miotto Giannino" ed 
hanno riguardato essenzialmente lavorazioni eseguite presso l ' impianto 
idrovoro Cà Giovannel l i  di Pozzonovo (PD) per la real izzazione di prolunghe di 
pozzett i ,  di parte del la pavimentazione industriale del la sala macchine e del la 
cabina elettr ica, la real izzazione di un nuovo locale ad uso bagno, la 
sistemazione del le f inestre esistenti, la fornitura di caditoia e chiusini in 
ghisa e di materiale stabil izzato, la manodopera per la sistemazione dei ferr i  
di armatura del carro ponte, ecc;  tal i  spese sono descritte nel dettagl io negli 
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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

49.004,75

-  Importo del lo stato f inale generale: 48.855,52
Differenza € +  149,23

 

17. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO  - OPERE ELETTRICHE - 
Categoria generale OG11 (C.2) 

I lavori accessori e di completamento r iguardanti le "Opere elettr iche" di 
cui al la categoria generale OG11, sono stati appaltat i al l 'operatore economico 
"Bozza & Cervel l in Srl" ed hanno riguardato essenzialmente lavorazioni 
eseguite presso l ' impianto idrovoro Cà Giovannell i  di Pozzonovo (PD) 
f inal izzate a r idurre i l  periodo di fermo impianto (massimo 4 sett imane contro 
i 4 mesi di progetto) nonché a l imitare i l  non funzionamento a sole n. 2 
pompe centrifughe rispetto al le previsioni inizial i  di completa interruzione del 
servizio (n.4 pompe). 

In tal modo si è r idotto drasticamente i l  r ischio idraulico connesso al le 
lavorazioni previste, evitando potenzial i  contemporaneità tra eventi di piena e 
fermo impianto del l ’ idrovora Cà Giovanel l i . 

Le lavorazioni sono consistite principalmente nel l ' instal lazione di una 
nuova sezione di arr ivo del quadro elettr ico di MT ai n.2 trasformatori 
esistenti, la posa e al lacciamento di cavi provvisori in media tensione partenti 
dai trasformatori esistenti f ino al le r ispett ive cel le di protezione del nuovo 
quadro di media tensione, posati in quota e protett i  da canal ine metal l iche 
f issate a soff itto e lungo le pareti del la idrovora; detti  cavi sono stati poi 
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r imossi dopo le operazioni di real izzazione dei nuovi impianti nel locale cabina 
al piano terra e con l ’ instal lazione e l 'al lacciamento dei nuovi trasformatori e 
del nuovo quadro generale BT a 400V. I n.2 trasformatori esistenti da 315 
KVA, sono stati sostituit i da n. 2 nuovi trasformatori in resina da 400 KVA. 
L’ impianto è stato poi completato con i l col legamento elettr ico tra i l  nuovo 
quadro generale pompe a 400V ed i l  quadro del nuovo gruppo elettrogeno da 
1250 KVA, necessario per i l  funzionamento in emergenza del le n.4 pompe 
centrifughe ed i l  col legamento dei n. 4 motori del le pompe centrifughe ai 
nuovi quadri avviatori.  

Da ult imo, si sono eseguite una serie di opere di completamento 
del l ’ impianto elettr ico qual i i l  r i fasamento per adeguamento cosfi degl i 
avviatori pompe e motori elettr ic i , ed i l  r i facimento dei col legamenti elettr ic i 
degl i  attuatori del le saracinesche di sicurezza instal late sul tubo di scarico 
del le n.4 pompe centrifughe;  tal i  spese 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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

39.578,25

-  Importo del lo stato f inale generale: 39.578,25
Differenza €   0,00

18. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO  - OPERE RELATIVE AD 
IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI - Categoria generale OS19 (C.3) 

I lavori accessori e di completamento r iguardanti le "Opere relat ive ad 
impianti di trasmissione dati" di cui alla categoria generale OS19, sono stati 
appaltati in parte al l 'operatore economico "Moro Antonio Srl" ed in parte 
al l 'operatore economico "Eltel4 Srl"  ed hanno riguardato essenzialmente 
lavorazioni al f ine di integrare i l  moderno sistema di 
telecontrol lo/telecomando dei principal i  manufatt i  idraul ic i  distribuit i  nel 
terr itorio di cui già dispone i l  Consorzio con ulteriori fondamental i  manufatt i  
idraulic i del bacino “Gorzon Inferiore” per la regimazione del le portate 
d’acque e dei relat ivi l ivel l i  idrometrici s ia durante gl i  eventi di piena che 
durante i l  periodo irr iguo. Dett i nodi idraul ici  r isultano l ’ impianto idrovoro 
“Ca’ Giovannel l i”, i l  manufatto sostegno “Paltanella” sul Canale “Navegale, i l  
manufatto sostegno “Tombotto” sul lo scolo “Valdorsa in Comune di Granze, 
oltre al l 'acquisto di alcune apparecchiature suppletive.   
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Tal i  spese 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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

36.518,84

-  Importo del lo stato f inale generale: 36.830,22
Differenza €   - 311,38

 

19. LAVORI IN ECONOMIA (IVA Inclusa) (D.1) 

Le somme a disposizione del l 'Amministrazione per "lavori in economia" 
hanno riguardato essenzialmente la real izzazione di presidio spondale in 
sasso del lo scolo di Lozzo lungo Via Calcatonega, in Comune di Este (PD) in 
numero tre tratt i  per uno svi luppo complessivo di 150 m. 

Le spese per i  lavori in economia sono descritte nel dettagl io   negl i   
al legati   tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 6) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

48.612,78

-  Importo del lo stato f inale generale: 48.612,78
Differenza €   0,00

20. SPOSTAMENTO SOTTOSERVI (D.2) . 

L'originaria voce del quadro economico "D.2 -
Spostamento sottoservizi è stata azzerata con la Perizia 
Suppletiva e di Variante n.1 ed i l  quadro economico di 
assestamento n.1. 
-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di

Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro
di assestamento economico n.1): 

-  Importo del lo stato f inale generale: 
Differenza € 

0,00
0,00
0,00
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21. I.V.A.  22% su A+B+C (D.3) 

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 sui lavori accessori e di completamento 
(C), Categorie general i  OG1 - opere edi l i ,  OG11 opere elettr iche, OS19 - 
opere relat ive ad impianti di trasmissione dati e relat ivi oneri per la 
sicurezza, fornisce i seguenti valori (Al legato 7): 

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

Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

128.651,14

-  Importo del lo stato f inale generale: 128.686,82
Differenza € -  35,68

 

22. SPESE GENERALI (IVA inclusa)  (D.4) 

Le spese general i  hanno riguardato essenzialmente l 'uti l izzo di un service 
per l 'elaborazione degl i  schemi elettr ici  del l ' impianto idrovoro interessato dai 
lavori in oggetto, i l  calcolo e dimensionamento strutturale di n.2 ponticel l i  
aff idato ad un tecnico esterno, la consulenza per la verif ica preventiva di 
interesse archeologico, la relazione di screening ambientale, i  r i l ievi 
topografic i ed i frazionamenti degl i  scol i  Val lesel la e Solco, la gestione del le 
pratiche e l 'accatastamento del nuovo bagno presso l ' impianto idrovoro Cà 
Giovannel l i ,  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 sicurezza in fase esecutiva, la real izzazione di una targa 
permanente su supporto trasparente e le spese sostenute dal Consorzio Adige 
Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, col laudo, 
contabi l i tà, l iquidazioni, monitoraggio lavori PAR FSC, ecc. e sono descritte 
nel dettagl io negli  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 8). 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno r isulta 
superiore al la disponibi l i tà prevista nel Quadro Economico nel l 'ambito del le 
somme a disposizione del l 'amministrazione; pertanto, si r ichiede la 
l iquidazione del l ’ importo residuo disponibi le di euro 29.029,55 inferiore al 
costo effett ivamente sostenuto dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo,  pari  
ad euro 55.107,95 (vedasi Riepi logo del Costo del Personale Interno - Mod. B 
di cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 
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Dette spese sono così compendiate: 
-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di 

Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

65.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 66.305,87
Differenza € - 1.305,87

23. INDENNIZZI PER DANNI, ESPROPRI ED OCCUPAZIONI 
PER PUBBLICA UTILITA' (D.5) 

Le procedure espropriat ive, compreso gl i  indennizzi 
per le occupazioni temporanee e soprassuol i , sono state 
completate. 

Nel conteggio degl i indennizzi s i è tenuto conto del la 
restituzione di parte del l ' indennità di esproprio ed 
occupazione temporanea per i l  complessivo importo di 
euro 439,97 (Reversal i  nn. 358-359-360 del 24/08/2018) a 
seguito del la contabi l izzazione definit iva risultante 
inferiore a quanto già l iquidato in sede di acconto. 

Le somme per acquisiz ione di immobil i  e relativi oneri 
accessori, indennità a enti e privati, sono così 
determinate: 

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

Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro
di assestamento economico n.1): 

-  Importo del lo stato f inale generale: 
Differenza € 

143.300,00
141.796,30

1.503,70
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24. FORNITURA ATTUATORI PARATOIE E SMALTIMENTO 
TRASFORMATORI ESISTENTI (D.6) 

Tali spese hanno riguardato la fornitura di n.2 
attuatori elettr ic i  tr i fasi t ipo AUMA MATIC, instal lati  sui 
r iduttori già previsti in progetto per le n.2 paratoie al lo 
scarico, montate sul le tubazioni di mandata del le pompe 
centrifughe al imentate dai motori Diesel, oltre al lo 
smaltimento secondo la normativa vigente del l iquido 
contenuto nei 2 trasformatori ad ol io da 315 KVA e da 40 
KVA dismessi. 

Le suddette spese sono così determinate: 
 

-  Importo autorizzato con Del ibera C.d.A del Consorzio di
Bonif ica Adige Euganeo n. 24 del 14/02/2019 (Quadro
di assestamento economico n.1): 

-  Importo del lo stato f inale generale: 
Differenza € 

 

14.658,18
14.658,18

0,00

25. ARROTONDAMENTO (D.7) . 

L'originaria voce del quadro economico "D.7 - Arrotondamento (Perizia 
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. 24 del 14/02/2019 (Quadro 
di assestamento economico n.1): 

0,00

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

 

26. ASSICURAZIONI SOCIALI 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
Per quanto att iene al le opere elettromeccaniche (categoria generale 

OG6), appaltate al la ditta "M.I.S.A. S.r. l ." di Arzignano (VI) - appalto n. 84 - 
CIG:66916235FC - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
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Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 04/02/2019. 

Per quanto att iene al le opere di sistemazione idraulica (categoria 
generale OG8), appaltate al la ditta "C.G.P. S.r. l ." di Bovolenta (PD) - appalto 
n. 86 - CIG:6691746B7B - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta 
r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per 
legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento 
in data 13/07/2018. 

 

27. AVVISI AI CREDITORI  

Per l ’esecuzione del le opere elettromeccaniche (categoria generale OG6) 
non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né 
in modo temporaneo, né sono stati prodott i 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. 

Agl i  att i r isulta la dichiarazione sostitut iva del Responsabi le del 
Procedimento in data 27/09/2018. 

Per l ’esecuzione delle opere di sistemazione idraul ica (categoria generale 
OG8) ai sensi del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con note prot. nn. 2310 e 
2312 del 16 febbraio 2018, è stata chiesta la pubbl icazione per 60 giorni 
consecutivi degli  avvisi ai creditori  presso l ’albo pretorio dei comuni di 
Pozzonovo ed Agna in provincia di Padova. 

Entro i l  termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la 
dichiarazione agl i  att i  del Responsabile del procedimento redatta in data 
06/06/2018. 

 

28. CESSIONE DEI CREDITI 

L'Impresa appaltatr ice del le opere di sistemazione idraulica (C.G.P. S.r. l .) 
r icadenti nel la categoria generale OG8, 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 13/07/2018. 
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L'Impresa appaltatr ice del le opere elettromeccaniche (M.I.S.A. S.r. l .) 
r icadenti 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 04/02/2019. 

 

29. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 985.000,00 
(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.68/2015 del 28/05/2015 (approvazione progetto definit ivo); 
  Voto del la C.T.R.D. del la Regione Veneto Sez. di Padova n. 83 

nel l ’Adunanza del 17/07/2015 (approvazione progetto definit ivo); 
  Decreto n.76 del 11/10/2016 del Direttore del l 'Unità Organizzativa Genio 

Civi le di Padova (approvazione progetto definit ivo dal punto di vista 
tecnico-economica e dichiarazione di pubbl ica uti l i tà, urgenza ed 
indifferibi l i tà) 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.124/2015 del 02/09/2015 (approvazione progetto esecutivo); 

  Decreto n.260 del 01/12/2016 del la Direzione regionale Difesa del Suolo 
(approvazione del progetto definit ivo e conferma del contributo e relat ivo 
impegno di spesa); 

  Nota Regionale in data 04/07/2017 Prot. 264617 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.05/2018 del 11/01/2018 (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 
Perizia con mail del 08/03/2018 (Prot. consorzio n.3258 del 08/03/2018); 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.24/2019 del 14/02/2019 (approvaz. Quadro economico di 
assestamento n.1) 
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30. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha richiesto lo svincolo di euro 831.018,54 da 
parte del la Regione del Veneto, che ha già provveduto al relat ivo pagamento, 
per cui r imane un ulteriore credito di euro 153.981,46  
(Centocinquatatremilanovecentottantuno/46), pari al 15,633% 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%) 

150.000,00 298 

299 

17/07/2017 

17/07/2017 

135.545,44

14.454,56

2 09/08/2017  L iqu idato            

(1°Accertam. cred i t i )

107.946,74 611 07/12/2017 107.946,74

3 04/01/2018 L iqu idato            

(2°Accertam. cred i t i )

93.443,82 61 

75 

14/03/2018 

26/03/2018 

74.822,76

18.621,06

4 05/03/2018 L iqu idato            

(3°Accertam. cred i t i )

158.425,81 296 19/07/2018 158.425,81

5 20/07/2018 L iqu idato            

(4°Accertam. cred i t i )

215.533,76 391 

395 

10/09/2018 

10/09/2018 

204.638,19

10.895,57

6 15/01/2019 L iqu idato            

(5°Accertam. cred i t i )

105.668,41 757 

 

17/04/2019 

 

105.668,41

A            TOTALE IMPORTO GIA' LIQUIDATO € 831.018,54

B   IMPORTO FINANZIAMENTO-SANZIONE 1,5% € 985.000,00

C             DIFFERENZA DA LIQUIDARE (B-A) € 153.981,46

 

Este, 31 Lugl io 2019 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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Allegato  1)       STATO FINALE GENERALE 
 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
STATO FINALE 

A.1 Lavori a misura Euro 149.232,36   

A.2 Lavori a corpo Euro 14.512,54   

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                   5.500,00   

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro      169.244,90 
   

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"    

B.1 Lavori a misura Euro 191.886,27  

B.2 Lavori a corpo Euro 94.544,89  

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                   4.000,00  

B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro      290.431,16 
 

LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO    

C.1 Opere edili - OG 1 48.855,52  

C.2 Opere elettriche - OG 11 39.578,25  

C.3 Opere relative ad impianti di trasmissioni dati - OS 19 36.830,22  

C TOTALE LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (C.1+C.2+C.3) Euro      125.263,99 
   

SOMME A DISPOSIZIONE    

D.1 Lavori in economia (IVA inclusa) Euro                 48.612,78  

D.2 Spostamento sottoservizi Euro                               -  

D.3 I.V.A. (22% di A+B+C) Euro                128.686,82  

D.4 Spese generali (IVA inclusa) Euro                 66.305,87  

D.5 Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità Euro                141.796,30  

D.6 Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasormatori esistenti Euro                 14.658,18  

D.7 Arrotondamento Euro                               -  

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7) Euro      400.059,95 

COMPLESSIVAMENTE (A+B+C+D) Euro                                     985.000,00 
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Allegato 2)       QUADRO DI RAFFRONTO   

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
ESECUTIVO APPALTO 

SANZIONE 
1,5% 

Perizia Variante 
n.1 

Quadro 
assestam. N.1 

STATO FINALE Differenze +/- 

A.1 Lavori a misura Euro 273.538,23     168.812,86      168.812,86        145.909,90       149.232,36 149.232,36                  -  

A.2 Lavori a corpo Euro       27.000,00       20.844,80       20.844,80         18.000,00        14.512,54 14.512,54                  -  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro        5.500,00        5.500,00         5.500,00           5.500,00          5.500,00          5.500,00                  -  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro   306.038,23   195.157,66    195.157,66        169.409,90       169.244,90       169.244,90                  -  

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"          

B.1 Lavori a misura Euro 208.764,53     173.611,89      173.611,89 194.565,95 194.565,95 191.886,27      2.679,68  

B.2 Lavori a corpo Euro       93.366,68       64.467,50       64.467,50         91.869,67        91.865,21 94.544,89  -   2.679,68  

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro        4.000,00        4.000,00         4.000,00           4.000,00          4.000,00          4.000,00                  -  

B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro   306.131,21   242.079,39    242.079,39        290.435,62       290.431,16       290.431,16            0,00  

LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO          

C.1 Opere edili - OG 1    39.975,00 49.004,75 48.855,52         149,23  

C.2 Opere elettriche - OG 11    39.975,00 39.578,25 39.578,25                  -  

C.3 Opere relative ad impianti di trasmissioni dati - OS 19    27.100,00 36.518,84 36.830,22  -      311,38  

C TOTALE LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO (C.1+C.2+C.3) Euro    107.050,00 125.101,84       125.263,99  -      162,15  

SOMME A DISPOSIZIONE          

D.1 Lavori in economia (IVA inclusa) Euro       49.572,80       49.572,80       49.572,80         48.427,78        48.612,78         48.612,78                  -  

D.2 Spostamento sottoservizi Euro           850,00           850,00            850,00                       -                      -                      -                  -  

D.3 I.V.A. (22% di A+B+C) Euro     134.677,28       96.192,15       96.192,15        124.717,01       128.651,14       128.686,82  -        35,68  

D.4 Spese generali (IVA inclusa) Euro       65.000,00       65.000,00       65.000,00         65.000,00        65.000,00         66.305,87  -  1.305,87 

D.5 Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità Euro     137.687,15     137.687,15      137.687,15        162.810,58       143.300,00       141.796,30              1.503,70  

D.6 Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasormatori esistenti Euro            17.000,00        14.658,18         14.658,18                  -  

D.7 Arrotondamento Euro             43,33             43,33              43,33              149,11                      -                      -                  -  

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7) Euro     387.830,56     349.345,43      349.345,43        418.104,48       400.222,10       400.059,95         162,15  

COMPLESSIVAMENTE (A+B+C+D) Euro  1.000.000,00     786.582,48      786.582,48        985.000,00       985.000,00       985.000,00  
                -  

Economie derivanti dai ribassi d'asta Euro                  -    213.417,52    198.417,52                    -                    -                     -               -  

COMPLESSIVAMENTE Euro  1.000.000,00  1.000.000,00      985.000,00        985.000,00       985.000,00       985.000,00                  -  
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Allegato 3)  Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza  - CATEGORIA GENERALE "OG 8" -  (A.1+A.2+A.3)  

SPESE: A - Lavori in appalto cat. OG8 
D - Somme a disp. 

Amm.ne 

Importo mandato di 
pagamento 

 MANDATO   DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.1+A.2 A.3 D.3 

 Lavori in appalto 
sogg. a ribasso  

 Oneri sicurezza non 
sogg. a ribasso  

 IVA 22%          
(su A+B+C)  

3557  13/12/2017           2  C.G.P. S.p.A. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 87.548,78 2.560,98 19.824,15 109.933,91 

975  10/04/2018           3  C.G.P. S.p.A. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.2 
- Contratto d'appalto rep.n. 1779 del 31/02/2017 75.377,40 2.911,52 17.223,56 95.512,48 

2215  19/07/2018           5  C.G.P. S.p.A. - Pagamento rata a saldo a seguito di 
Certificato di regolare Esecuzione 818,72 27,50 186,17 1.032,39 

 Sommano   Euro 163.744,90 5.500,00

37.233,88 206.478,78 

169.244,90 

 Totale A - Lavori in appalto  (Categ. OG8)      Euro 169.244,90 
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Allegato 4)  Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - CATEGORIA GENERALE "OG 6" -  (B.1+B.2+B.3)  

SPESE: B - Lavori in appalto cat. OG6 
D - Somme a 
disp. Amm.ne 

Importo mandato di 
pagamento 

 MANDATO   DATA  
 

Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

B.1+B.2 B.3 D.3 

 Lavori in appalto 
sogg. a ribasso  

 Oneri sicurezza 
non sogg. a 

ribasso  

 IVA 22%         
(su A+B+C)  

2332  21/09/2017 
      

1  
MISA s.r.l. - Pagamento anticipazione del 20% - art. 45 Cap. 
Spec. App. 47.602,39 813,49 10.651,49 59.067,37 

1825  19/06/2018 
      

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017 8.922,07 117,96 1.988,81 11.028,84 

1826  19/06/2018 
      

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte)  - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017 60.164,52 795,45 13.411,19 74.371,16 

1827  19/06/2018 
      

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte)  - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017 130.971,93 1.731,62 29.194,78 161.898,33 

229  06/02/2019   MISA S.r.l. - Pagamento rata a saldo  - Contratto d'appalto 
rep.n. 1749 del 28/03/2017 38.770,25 541,48 8.648,58 47.960,31 

 Sommano   Euro 286.431,16 4.000,00

63.894,85 354.326,01 290.431,16  Totale B - Lavori in appalto  (Categ. OG6)      Euro 
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Allegato 5)  Rendicontazione delle spese dei lavori accessori e di completamento  - CATEGORIE GENERALI "OG 1 - OG 11 - OS 19" -  (C.1+C.2+C.3)  

SPESE: C - Lavori accessori e di completamento 
D - Somme 

a disp. 
Amm.ne 

Importo 
mandato di 
pagamento 

 MANDATO   DATA  
 

Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

C.1 C.2 C.3 D.3 

 Opere edili  
OG1  

 Opere 
Elettriche 

OG11  

 Opere 
relative ad 
impianti 

trasmissioni 
dati OS19  

 IVA 22%    
(su A+B+C) 

976  10/04/2018
      

4  
Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.  - Esecuzione di lavori all’idrovora Ca’ 
Giovanelli 1.300,00     286,00 1.586,00 

1440  23/05/2018
      

4  
Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.  - Esecuzione di lavori all’idrovora Ca’ 
Giovanelli - Pavimentazione industriale - prolunghe pozzetti - tubi ecc. 3.840,00     844,80 4.684,80 

2200  19/07/2018       
5  

Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.  - Esecuzione di lavori all’idrovora Ca’ 
Giovanelli 1.800,00     396,00 2.196,00 

2819  28/08/2018       
5  Bozza & Cervellin S.r.l.  - Pagamento S.A.L. n. 1 - lavori "OG 11" 

  30.000,00   6.600,00 36.600,00 

4087  03/12/2018
      

5  Bozza & Cervellin S.r.l.  - Pagamento saldo lavori "OG 11" 
  9.578,25   2.107,22 11.685,47 

1213  02/05/2019   RP Costruzioni - realizzazione nuovo locale ad uso bagno - idr. Cà 
Giovanelli 28.870,45     6.351,50 35.221,95 

1214  02/05/2019   
R.P. Costruzioni Srl - Idr. Cà Giovanelli: sistemaz. Finestre esistenti, 
foro per aereazione Ø 100 cm, cadiotoia e chiusini in ghisa, stabilizzato, 
tubo Ø 50 cm, manodopera per sistemaz. ferri armatura trave carro 
ponte ecc. 

3.999,71     879,94 4.879,65 

1930  11/06/2019   Moro Antonio srl - Implementazione sistema di comando e 
telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto     26.829,00 5.902,38 32.731,38 

1931  11/06/2019   
Moro Antonio srl - Integrazione implementazione sistema di comando 
e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia tombotto  
per modifica attuatore      1.530,00 336,60 1.866,60 Delib
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2365 12/07/2019   SONEPAR Italia - Fornitura di n.2 porte in vetroresina tipo PV/226 744,76     163,85 908,61 

2414 17/07/2019   Termoidraulica Miotto Giannino - Allacciamento idrico del nuovo 
locale uso bagno all'idr. Cà Giovannelli 723,00     159,06 882,06 

2550 25/07/2019   ELTEL4 Srl - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, 
su canale Navegale e apparecchiature di scorta - Integrazione     6.967,21 1.532,79 8.500,00 

2551 25/07/2019   ELTEL4 Srl - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. Paltanella, 
su canale Navegale e apparecchiature di scorta     1.504,01 330,88 1.834,89 

2561 29/07/2019   Conselvetro di Cuccato F. e Figli Snc  - Lavori di sistemazione delle 
finestre dell'idrov. Cà Giovanelli in comune di Pozzonovo 7.577,60     1.667,07 9.244,67 

       Sommano   Euro  48.855,52 39.578,25 36.830,22

27.558,09 152.822,08 

  

125.263,99 
 Totale A - Lavori in appalto     e      Totale B - Somme a 

disposizione dell'amministrazione    Euro  
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Allegato  6)   Rendicontazione delle spese dei lavori in economia - IVA inclusa    (D.1)  

SPESE: 
D - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

Importo mandati di 
pagamento  

MANDATO 
 DATA  

 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

D.1 D.3 

 Lavori in economia   
(I.V.A. inclusa)  

 IVA 22%        
(su A+B+C)  

1943 10/08/2017 
        

1  
Impresa Quattro Emme - Presidio spondale scolo di Lozzo - Via 
Calcatonega in comune di Este - Integrazione lavori 10.332,91   10.332,91

1942 10/08/2017         
1  

Impresa Quattro Emme - Presidio spondale scolo di Lozzo - Via 
Calcatonega in comune di Este 38.094,87   38.094,87

3206 26/09/2018   C.G.P. S.p.A. - Fornitura di materiale inerte per ripristino stradina accesso 
185,00   185,00

 Sommano   Euro  48.612,78 0,00

48.612,78 Totale D.1      Lavori in economia    Euro  48.612,78 
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Allegato  7)     Rendicontazione dell' I.V.A. (D.3) - 22% su (A+B+C)    

SPESE: 
A - Lavori in appalto 

cat. OG8 
B - Lavori in appalto 

cat. OG6 
C - Lavori accessori e di 

completamento 
    

Importo 
mandati di 
pagamento  MANDATO   DATA  

 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

A.1+A.2 A.3 B.1+B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 D.3 

 Lavori in 
appalto 
sogg. a 
ribasso  

 Oneri 
sicurezza 

non sogg. a 
ribasso  

 Lavori in 
appalto 
sogg. a 
ribasso  

 Oneri 
sicurezza 

non sogg. a 
ribasso  

 Opere 
edili  OG1 

 Opere 
Elettriche 

OG11  

 Opere 
relative ad 
impianti 

trasmissioni 
dati OS19  

 Parziale 
IVA 22% su 

(A+B+C)  
 Totale IVA  

3557  13/12/2017
       

2  C.G.P. S.p.A. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 
87.548,78 2.560,98           19.824,15   109.933,91 

975  10/04/2018
       

3  
C.G.P. S.p.A. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.2 - 
Contratto d'appalto rep.n. 1779 del 31/02/2017 75.377,40 2.911,52           17.223,56   95.512,48 

2215  19/07/2018
       

5  
C.G.P. S.p.A. - Pagamento rata a saldo a seguito di Certificato di 
regolare Esecuzione 818,72 27,50           186,17   1.032,39 

TOTALE A.1+A.2+A.3  +   I.V.A. 169.244,90             37.233,88 206.478,78 

2332  21/09/2017        
1  

MISA s.r.l. - Pagamento anticipazione del 20% - art. 45 Cap. 
Spec. App.     47.602,39 813,49       10.651,49   59.067,37 

1825  19/06/2018
       

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte) - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017     8.922,07 117,96       1.988,81   11.028,84 

1826  19/06/2018
       

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte)  - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017     60.164,52 795,45       13.411,19   74.371,16 

1827  19/06/2018
       

4  
MISA S.r.l. - Pagamento Stato Avanzamento Lavori n.1 (quota 
parte)  - Contratto d'appalto rep.n. 1749 del 28/03/2017     130.971,93 1.731,62       29.194,78   161.898,33 

229  06/02/2019   MISA S.r.l. - Pagamento rata a saldo  - Contratto d'appalto 
rep.n. 1749 del 28/03/2017     38.770,25 541,48       8.648,58   47.960,31 

TOTALE B.1+B.2+B.3  +   I.V.A. 290.431,16         63.894,85 354.326,01 

976  10/04/2018
       

4  
Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c. - Esecuzione di lavori 
all’idrovora Ca’ Giovanelli         1.300,00     286,00   1.586,00 

1440  23/05/2018        
4  

Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.  - Esecuzione di lavori 
all’idrovora Ca’ Giovanelli - Pavimentazione industriale - prolunghe 
pozzetti - tubi ecc.         3.840,00     844,80   4.684,80 

2200  19/07/2018
       

5  
Edilcasa dei F.lli Pinato S.n.c.  - Esecuzione di lavori 
all’idrovora Ca’ Giovanelli         1.800,00     396,00   2.196,00 

1213  02/05/2019   RP Costruzioni - realizzazione nuovo locale ad uso bagno - idr. 
Cà Giovanelli         28.870,45     6.351,50   35.221,95 

1214  02/05/2019   
R.P. Costruzioni Srl - Idr. Cà Giovanelli: sistemaz. Finestre 
esistenti, foro per aereazione Ø 100 cm, cadiotoia e chiusini in 
ghisa, stabilizzato, tubo Ø 50 cm, manodopera per sistemaz. ferri 
armatura trave carro ponte ecc.         3.999,71     879,94   4.879,65 Delib

era
 n.
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2365 12/07/2019   SONEPAR Italia - Fornitura di n.2 porte in vetroresina tipo 
PV/226         744,76     163,85   908,61 

2414 17/07/2019   Termoidraulica Miotto Giannino - Allacciamento idrico del 
nuovo locale uso bagno all'idr. Cà Giovannelli         723,00     159,06   882,06 

2561 29/07/2019   Conselvetro di Cuccato F. e Figli Snc  - Lavori di sistemazione 
delle finestre dell'idrov. Cà Giovanelli         7.577,60     1.667,07   9.244,67 

TOTALE  C.1  +   I.V.A. 
48.855,52       10.748,22 59.603,74 

2819  28/08/2018
       

5  
Bozza & Cervellin S.r.l. - Pagamento S.A.L. n. 1 - lavori "OG 
11"           30.000,00   6.600,00   36.600,00 

4087  03/12/2018
       

5  Bozza & Cervellin S.r.l.  - Pagamento saldo lavori "OG 11" 
          9.578,25   2.107,22   11.685,47 

TOTALE  C.2  +   I.V.A. 39.578,25     8.707,22 48.285,47 

1930  11/06/2019   
Moro Antonio srl - Implementazione sistema di comando e 
telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione paratoia 
tombotto             26.829,00 5.902,38   32.731,38 

1931  11/06/2019   
Moro Antonio srl - Integrazione implementazione sistema di 
comando e telecontrollo presso idr. Cà Giovanelli e automazione 
paratoia tombotto  per modifica attuatore              1.530,00 336,60   1.866,60 

2550 25/07/2019   ELTEL4 Srl - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. 
Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta             6.967,21 1.532,79   8.500,00 

2551 25/07/2019   
ELTEL4 Srl - Installaz. Periferica telecontrollo/telecom. Sost. 
Paltanella, su canale Navegale e apparecchiature di scorta - 
Integrazione             1.504,01 330,88   1.834,89 

TOTALE  C.3  +   I.V.A.  
36.830,22   8.102,65 44.932,87 

 Somme a disposizione dell'amministrazione - TOTALE  
D.3  -   I.V.A 22% su (A+B+C)    Euro     128.686,82   
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Allegato  8)   Rendicontazione delle spese generali  -  D.4  

SPESE: Somme a disposizione 

Importo mandato 
di pagamento 

MANDATO  DATA  
 

Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

D.3 D.4 

 IVA 22%      
(su A+B+C)  

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

260 07/04/2016 
       

1  Bazzan Mario - Progettazione impianto elettrico idr. Cà Giovannelli 
  5.892,60 5.892,60

261 07/04/2016 
       

1  Toninato Enrico - Progettazione ponticelli su scoli Vallesella e Solco 
  3.425,76 3.425,76

405 29/04/2016 
       

1  Innovazione Chimica s.r.l. - Relaz. Terre e rocce da scavo ed analisi sedimenti 
  4.514,00 4.514,00

1655 08/11/2016        
1  ANAC - Tassa su gara d'appalto "Opere di sistemazione idraulica" - Gara n.6421142 - App. n.86 

  225,00 225,00

1655 08/11/2016        
1  ANAC - Tassa su gara d'appalto "Opere elettromeccaniche" - Gara n.6421017 - App. n.84 

  225,00 225,00

565 19/04/2017        
1  Callegaro Gianni - Relazione di Screening Ambientale 

  622,20 622,20

606 03/05/2017        
1  Economo consorziale - Affrancatura n.44 notifiche nelle forme atti proc. 

  349,80 349,80

607 03/05/2017        
1  Economo consorziale - Affrancatura n.18 notifiche nelle forme atti proc. 

  143,10 143,10

608 03/05/2017        
1  Economo consorziale - Affrancatura n.3 notifiche nelle forme atti proc. 

  23,85 23,85

898 07/06/2017        
1  SNB Service s.r.l. - Consulenza per verifica preventiva di interesse archeologico 

  3.050,00 3.050,00

1363 07/07/2017        
1  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 

  16,90 16,90

1364 07/07/2017        
1  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 

  5,95 5,95

1365 07/07/2017        
1  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 

  17,85 17,85

1366 07/07/2017 
       

1  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 
  23,80 23,80

1367 07/07/2017 
       

1  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 
  27,85 27,85

1368 07/07/2017 
       

1  Economo consorziale - Affrancatura n.3 notifiche nelle forme atti proc. 
  7,95 7,95

1896 09/08/2017 
       

1  Rossato Legnami S.r.l. - Acquisto picchetti per tracciamento occupazioni ed espropri 
  603,90 603,90

1945 10/08/2017 
       

1  
Zanellato Roberta - Incarico di testimone per immissione nel possesso nelle giornate del 24-25-26 
maggio 2017   150,00 150,00

2220 08/09/2017 
       

1  
Regione Veneto - IRAP - Versamento IRAP su incarico di testimone conferito ai Sigg. Zanellato 
Roberta e Aggio Raimondo   25,50 25,50

1944 10/08/2017 
       

1  
Aggio Raimondo - Incarico di testimone per immissione nel possesso nelle giornate del 24-25-26 
maggio 2017   150,00 150,00

2682 10/10/2017 
       

3  Economo consorziale - Spese per ricevute notifiche atti giudiziari 
  5,95 5,95Delib
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265 15/02/2018 
       

3  
Regione Veneto - BUR -  Pubblicazione estratto ordinanze di pag. n.889 e n.890 del 08/11/2017 per 
acconto dell'80% dell'indennità presunta di espropriazione e/o asservimento   170,80 170,80

2818 28/08/2018 
       

5  
Gusella Luigi - Rilievi topograficie e frazionamenti canali Vallesella in Comune di Agna e Solco in 
Comune di Pozzonovo   7.502,94 7.502,94

3376 05/10/2018 
       

5  
Regione Veneto - BUR - Inserzione BUR online estratto ordinanze di deposito, dal n.922 al n.926 ed 
estratto ord. Deposito n.927   73,20 73,20

808 01/04/2019   Tecnoprint di Mora geom. Alessandro  - realizzazione targa permanentwe in plexiglass di cm 22x 42   140,00 140,00

901 04/04/2019   Arct. Palmarin Romolo  - gestione pratiche relative alla realizz. Bagno - Acconto   2.163,20 2.163,20

1899 31/05/2019   Arct. Palmarin Romolo  - gestione pratiche relative alla realizz. Bagno - Saldo   1.996,80 1.996,80

1919 04/06/2019   Regione Veneto - BUR - Pubblicazione su BUR on line estratto decreti di esproprio   244,00 244,00

1920 04/06/2019   Regione Veneto - BUR - Pubblicazione su BUR on line estratto ordinanza di deposito n.954   24,40 24,40

2135 20/06/2019   Economo consorziale - Bolletta n.3 del 09/01/2019 - Spedizione n.6 atti giudiziari   47,70 47,70 

2136 20/06/2019   Economo consorziale - Bolletta n.4 del 11/01/2019 - Spedizione n.3 atti giudiziari   23,85 23,85 

2137 20/06/2019   Economo consorziale - Bolletta n.6 del 15/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario   5,40 5,40 

2138 20/06/2019   Economo consorziale - Bolletta n.9 del 18/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario   5,40 5,40 

2139 20/06/2019   Economo consorziale - Bolletta n.12 del 28/01/2019 - Ritiro notifica atto giudiziario   6,50 6,40 

2459 23/07/2019  Economo consorziale - Ritiro notifica atto giudiziario 6,50 6,50

2461 23/07/2019  Economo consorziale - Spedizione atto giudiziario 7,95 7,95

2507 24/07/2019   Geom. Rosin Moreno - Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - lavori in appalto   2.823,32 2.823,32

2508 24/07/2019   Geom. Rosin Moreno - Estensione servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione    512,40 512,40

2549 25/07/2019   Abano Service di Benetton Matteo - Incombenze per registrazione, trascrizione e voltura di n.27 
decreti di esproprio e registr. e trascr. N. 4 decreti di asservimento 

  2.015,00 2.015,00

-  31/07/2019   
Consorzio Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale  delle spese sostenute dal Consorzio Adige 
Euganeo con personale interno per progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni, 
monitoraggio lavori PAR FSC   29.029,55  

 Totale D.4   - Spese generali (IVA inclusa)      Euro 66.305,87  
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Allegato  9)   Rendicontazione degli indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità -  D.5  

SPESE: Somme a disp. 

Importo 
mandato di 
pagamento  MANDATO   DATA  

 Accert. 
crediti 

 DESCRIZIONE  

D.5 

 Indennizzi per 
danni, espropri ed 
occupazioni per 

pubbl. utilità  

165  23/01/2018        
3  Ditte diverse - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditte con terreni in Comune di Agna 

49.318,08 49.318,08 

166  23/01/2018
       

3  
Ditte diverse - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di asservimento e/o di affitto - terreni in Comune di 
Pozzonovo 41.376,00 41.376,00 

1413  17/05/2018        
5  Baldon Roberto - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditta con terreni in Comune di Agna 

2.284,08 2.284,08 

1414  17/05/2018        
5  Baldon Roberto - Acconto 80% indennità presunta di esproprio e/o di conduzione - ditta con terreni in Comune di Agna 

44,64 44,64 

2115  13/07/2018        
5  Balsemin Giampaolo - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

5.285,64 5.285,64 

2116  13/07/2018        
5  Saggiorato Maria - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

5.285,64 5.285,64 

2117  13/07/2018        
5  Balsemin Giampaolo - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

363,55 363,55 

2118  13/07/2018
       

5  Saggiorato Maria - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
363,55 363,55 

2119  13/07/2018        
5  Chilin Maria - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

7.037,09 7.037,09 

2120  13/07/2018        
5  Chilin Maria - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

3.622,19 3.622,19 

2121  13/07/2018        
5  Salmistraro Arturo - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

3.035,69 3.035,69 

2122  13/07/2018        
5  Chilin Maria - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

391,00 391,00 

2123  13/07/2018
       

5  Buratto Ottavia - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
37,50 37,50 

2124  13/07/2018        
5  Bussolin Roberto - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

4.662,72 4.662,72 

2125  13/07/2018        
5  Costa Graziana - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

202,92 202,92 

2126  13/07/2018        
5  Masiero Silvano - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

230,67 230,67 

2127  13/07/2018
       

5  Masiero Silvano - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
94,25 94,25 

2128  13/07/2018
       

5  Costa Graziana - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
511,83 511,83 Delib
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2129  13/07/2018
       

5  Masiero Silvano - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
812,58 812,58 

2130  13/07/2018        
5  Masiero Silvano - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

294,40 294,40 

2131  13/07/2018        
5  Martini Monica - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

1.051,75 1.051,75 

2132  13/07/2018        
5  Sociaetà Agricola Cà Giovanelli S.S. - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

93,60 93,60 

2133  13/07/2018        
5  Milan Daniele - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

276,71 276,71 

2134  13/07/2018
       

5  Milan Franco - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
197,88 197,88 

2135  13/07/2018        
5  Zilio Agnese - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

88,75 88,75 

2136  13/07/2018        
5  Milan lauretta - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

962,83 962,83 

2137  13/07/2018        
5  Sguotti Andrea - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

321,29 321,29 

2138  13/07/2018        
5  Sguotti benvenuto - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

321,29 321,29 

2139  13/07/2018
       

5  Sociaetà Agricola Santa Maria S.S. - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
6.911,18 6.911,18 

2140  13/07/2018        
5  Tietto Barbara - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

413,33 413,33 

2141  13/07/2018        
5  Tietto Edoardo - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

224,20 224,20 

2142  13/07/2018        
5  Zanardo Ferdiando - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

89,05 89,05 

2143  13/07/2018
       

5  Zanardo Marzia - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
59,37 59,37 

2144  13/07/2018
       

5  Zanin Devis - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 
59,37 59,37 

2145  13/07/2018        
5  Zanin Farida - Saldo indennità definitiva di esproprio, occupazione temporanea e mancato raccolto 

59,37 59,37 

2679  21/08/2018        
5  

Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2308 - da espror. 56 mq 371,00 371,00 

2680  21/08/2018        
5  

Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2314 - da espror. 4 mq 29,00 29,00 

2681  21/08/2018
       

5  
Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria asservimento ed occupazione temporanea - terreni in Agna Fg.15 mapp. 551 - 379 1.889,42 1.889,42 

2682  21/08/2018        
5  

Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2295 - da espror. 3 mq e 
mapp. 2294  da espr. 50 mq 1.827,51 1.827,51 

2683  21/08/2018        
5  

Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2305 - da espror. 10 mq e 
mapp. 2306  da espr. 16 mq 608,13 608,13 Delib
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2684  21/08/2018        
5  

Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. Garanzia 
indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea - terreni in Pozzonovo Fg.2 mapp. 2312 - da espror. 22 152,63 152,63 

Revers. 358 24/08/2018  Baldon Roberto - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.1413 
del 17/05/2018 - 369,42 - 369,42 

Revers. 359 24/08/2018  Buratto Simone - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.166 del 
23/01/2018 - 39,55 - 39,55 

Revers. 360 24/08/2018  Baldon Roberto - Restituzione di parte dell'indennità presunta di esproprio e/o di conduzione corrisposta con Mand. N.1414 
del 17/05/2018 - 31,00 - 31,00 

143  05/02/2019   La Prateria SRL- Saldo indennità occupazione temporanea in Comune di Agana 534,00 534,00 

304  21/02/2019   Balsemin Gianpaolo - Risarcimento danno per mancato raccolto 150,00 150,00 

305  21/02/2019   Saggiorato Maria - Risarcimento danno per mancato raccolto 150,00 150,00 

1003  17/04/2019   Ministero Economia e delle Finanze - Deposito indennità occupazione temporanea in Comune di Agna 106,67 106,67 

2331 11/07/2019   Ministrero dell'Economia e delle Finanze - Gestione Servizio Depositi Definitivi Conto Terzi - Dep. Amm. A Garanzia 
saldo indennità di esproprio ed occupazione temporanea - Ditta Tabachin Roberto 33,92 33,92 

 Totale D.5 - Indennizzi per danni, espropri ed occupazioni per pubblica utilità     Euro 141.796,30 141.796,30 
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Allegato 10)  Rendicontazione delle spese per fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti -  

D.6  

SPESE: Somme a disp. 

Importo 
mandato di 
pagamento 

 
MANDATO  

 DATA  
 Accert. 
crediti  

 DESCRIZIONE  

D.6 

 Fornitura attuatori 
paratoie e smalt. 
Trasf. esistenti  

2201 19/07/2018           5  Recoil S.r.l.  - Ritiro trasformatori e condensatori contenenti PCB 
3.660,00 3.660,00 

2202 19/07/2018           5  Recoil S.r.l.  - Smaltimento trasformatori e condensatori contenenti PCB 
4.922,70 4.922,70 

2708 21/08/2018           5  AUMA Italiana S.r.l.  - Fornitura attuatori 
6.075,48 6.075,48 

 Totale D.6 - Fornitura attuatori paratoie e smaltimento trasformatori esistenti    Euro 14.658,18 14.658,18 
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