
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°187/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLO SCOLO FERRARIA E 

DELLO SCOLO PASCOLON IN COMUNE DI BOARA PISANI – 1° 
LOTTO: LAVORI IN ECONOMIA 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/12/2014 
prot.n.11705, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio  X  

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLO SCOLO FERRARIA 
E DELLO SCOLO PASCOLON IN COMUNE DI BOARA PISANI – 1° 
LOTTO: LAVORI IN ECONOMIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di gara d’appalto espletata con procedura aperta, con propria 
deliberazione n.196/2012 del 26/10/2012 si è aggiudicato l’appalto dei “Lavori di 
sistemazione idraulica dello scolo Ferraria e dello scolo Pascolon in comune di Boara Pisani 
– 1^ Lotto” alla ditta LF Costruzioni s.r.l. di Ponzano Veneto per l’importo contrattuale di 
€.144.459,53 oltre IVA derivante dal ribasso d'asta del 18,365%, il cui utilizzo è stato 
autorizzato dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo con nota del 30/12/2013; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.216/2013 del 17/12/2013 si è approvata la 
Prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in parola, con un aumento dell’importo 
di contratto del 23,41% ed una complessiva maggior spesa di €.36.878,47, interamente 
compresa nel quadro economico di progetto e che tale Perizia è stata approvata dalla 
Direzione Regionale Difesa del Suolo con decreto n.56 del 31/3/2014; 
 
ATTESO che, come si evince dall'allegata Relazione redatta dal Direttore dei Lavori di 
concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, con l'ultimazione delle lavorazioni 
previste dal progetto sono state accertate delle economie, complessivamente pari a 
€.32.400,00, che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione possono 
utilmente essere impiegate per far realizzare ed installare una nuova paratoia sullo scolo 
"Sabbadinazza" in località Stroppare; 
 
CONSIDERATO che tale soluzione, da concretizzare mediante l'esecuzione di alcuni lavori 
in economia da assegnare con procedura di cottimo fiduciario, punta al miglioramento 
dell'efficienza e dell'efficacia delle opere già realizzate nell'ambito del bacino nel pieno 
rispetto della succitata autorizzazione regionale datata 30/12/2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la soluzione proposta, che prevede l'utilizzo delle 
economie riportate nel corso dei lavori per far realizzare ed installare una nuova paratoia 
sullo scolo "Sabbadinazza" in località Stroppare mediante l'esecuzione di lavori in economia 
da assegnare con procedura di cottimo fiduciario a cura della struttura consorziale; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata Relazione formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la soluzione proposta, che prevede l'utilizzo delle economie riportate nel 

corso dei lavori per far realizzare ed installare una nuova paratoia sullo scolo 
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"Sabbadinazza" in località Stroppare mediante l'esecuzione di lavori in economia da 
assegnare con procedura di cottimo fiduciario a cura della struttura consorziale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 24/12/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/12/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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 Con Decreto n. 56 in data 31/03/2014 della Direzione Regionale Difesa del Suolo è stata ap-

provata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 degli interventi intitolati “Lavori di sistemazione i-

draulica dello scolo Ferraria e dello scolo Pascolon in Comune di Boara Pisani – 1° Lotto” 

dell’importo complessivo di €.550.000,00. 

 Le opere sono ad oggi regolarmente ultimate, in particolare, lo scolo “Ferraria” è stato com-

pletamente risezionato, sono stati realizzati nuovi ponti campestri e tombinature dove esistenti 

prima dell’inizio lavori, nonché si sono eseguiti presidi di sponda laddove necessario. 

 Si è proceduto, inoltre, al frazionamento delle aree assoggettate ad esproprio ed occupate in 

modo permanente dal nuovo scolo “Ferraria”. Dal conteggio degli indennizzi per esproprio, danni 

di frutto pendente ed occupazione per pubblica utilità, si è realizzata un’economia di 32.204,69 eu-

ro rispetto a quanto preventivato in Perizia n. 1. 

 Con la presente relazione si propone di utilizzare detta somma economica per la esecuzione 

ed installazione di una nuova paratoia sullo scolo “Sabbadinazza” in località Stroppare, avente la 

funzione di difesa idraulica in occasione degli eventi di piena che vanno ad investire il medesimo 

bacino idraulico “Gorzon medio” dei lavori ad ora eseguiti. 

 Si riporta la descrizione dell’apparecchiatura meccanica prevista in progetto: n. 1 paratoia 

piana, costruita in acciaio comune al carbonioS275JR, con trattamento di zincatura a caldoU-

NI1461, geometrie e caratteristiche per manufatto sullo scolo “Sabbadinazza”; la struttura sarà co-

stituita da: telaio di guida in profili HEA di dimensioni idonee per alloggiamento su gargami esisten-

ti, scudo in lamiera spessore 8 mm con profili di rinforzo orizzontali e verticali (lo scudo sarà diviso 

in due settori, assemblabili in cantiere per agevolarne il trasporto), scorrimento su ruote in materia-

le autolubrificante, tenute a 4 lati, profilo di battuta inferiore, trave di alloggiamento gruppo di ma-

novra in doppio profilo, gruppo manovra composto da n. 2 riduttori a coppia conica rapporto 4,5:1 

con ulteriore demoltiplicatore per uso portatile di manovra, viti salienti in acciaio C45 di diametro e 

passo adeguato, copristeli, piastre e volantino, bulloneria in acciaio inox e acciaio zincato CL8.8., 

scaletta con anticaduta e pedana per manovra operatore in grigliato completa di parapetti; peso to-

tale previsto Kg 5050. 

 Il costo per la fornitura ed installazione della paratoia meccanica sopra descritta ammonta ad 

€. 32.400,00 IVA inclusa. 

 Si riporta, di seguito, il quadro economico con inserito l’importo previsto per i lavori in eco-

nomia mediante procedura di cottimo fiduciario, specificando che tutte le altre voci del quadro eco-

nomico (lavori, lavori in diretta amministrazione, forniture di materiale, indennizzi, IVA, spese tec-

niche e ripristino sottoservizi) sono già ad oggi rendicontabili in quanto i lavori sono completamen-

te utlimati: 
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raffronto
da Esecutivo da Contratto Perizia n°1 Perizia n°2 (Perizia 2-Perizia 1)

A.1 Lavori a misura Euro 147.715,57        120.587,62      152.061,65   152.061,65   -                                   
A.2 Lavori a corpo Euro 26.179,85          21.371,91        23.712,27     23.712,27     -                                   
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Euro 2.500,00            2.500,00          2.500,00       2.500,00       -                                   
A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2+A3) Euro 176.395,42        144.459,53      178.273,92   178.273,92   -                                   

B.1 Lavori in economia (IVA inclusa) Euro 32.400,00     32.400,00                    
B.2 Lavori in economia - Diretta Amministrazione (IVA inclusa) Euro 49.489,74          49.489,74        49.489,74     49.880,90     391,16                         
B.3 Forniture materiale in diretta amministrazione (IVA inclusa) Euro 35.000,00     33.581,49     1.418,51-                      
B.4 Indennizzi per frutti pendenti, esproprio ed occupazione per pubblica utilità Euro 250.090,92        250.090,92      207.000,00   174.795,31   32.204,69-                    
B.5 I.V.A.su lavori Euro 35.279,08          30.336,50        39.220,26     39.220,26     0,00-                             
B.6 Spese tecniche (IVA inclusa) Euro 29.000,00          29.000,00        31.000,00     30.966,02     33,98-                           
B.7 Ripristino sottoservizi ed allacciamenti Enel (IVA inclusa) Euro 8.000,00            8.000,00          10.000,00     10.877,30     877,30                         
B.8 Arrotondamento Euro 1.744,84            1.744,84          16,08            4,80              11,28-                           

B IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B.7+B.8) Euro 373.604,58        368.662,00      371.726,08   371.726,08   0,00-                             

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) Euro 550.000,00        513.121,53      550.000,00   550.000,00   0,00-                             

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO

 
  
 Sempre secondo il Decreto n. 56 in data 31/03/2014 della Direzione Regionale Difesa del 
Suolo, il tempo ultimo per l’ultimazione degli adempimenti amministrativi e la presentazione dei re-
lativi atti alla Direzione Regionale Difesa del Suolo è fissato per la data del 30/09/2015.  
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