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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°204/2014 
 
OGGETTO: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI ARQUÀ PETRARCA E NEL 
CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI COMPLETAMENTO. 
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI SCARICO DELL'IDROVORA 
ACQUANERA DI PERNUMIA": CONTABILITÀ FINALE 

 
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°25: "INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI ARQUÀ PETRARCA E NEL 
CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI COMPLETAMENTO. 
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI SCARICO DELL'IDROVORA 
ACQUANERA DI PERNUMIA": CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.136/2011 del 19/07/2011 si è approvato il 
progetto definitivo "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso 
e della capacità di autodepurazione nelle valli di Arquà Petrarca e nel canale di scarico 
Carmine - Opere di completamento" del complessivo importo di €.750.000,00, 
successivamente approvato e finanziato con decreto della Direzione Regionale Progetto 
Venezia n.83 del 7/8/2013; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal relativo progetto esecutivo, comprendenti anche 
l’impermeabilizzazione della vasca di scarico dell’idrovora Acquanera di Pernumia, sono 
stati affidati alla ditta Uretek Italia S.p.A. di Bosco Chiesanuova per l’importo contrattuale 
di €.39.700,00 oltre IVA; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 3/7/2014 ed ultimati in data 
25/7/2014, è stata redatta la relazione del Direttore dei Lavori ed il relativo Certificato di 
Regolare Esecuzione datato 25/09/2014, allegati in copia; 
 
ATTESO che, come risulta dalla citata relazione del Responsabile dei Lavori, la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio esclusivamente per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.39.700,00 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, 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”; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Integrazione di rete 
fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle 
valli di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento – 
Impermeabilizzazione vasca di scarico dell’idrovora Acquanera in comune di Pernumia" gli 
atti di Contabilità Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia al presente 
atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per i 
medesimi lavori è pari complessivamente a €.39.700,00 da introitare dalla Regione del 
Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, la relazione del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, 

allegati in copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 
 
2 di approvare per l’intervento consorziale "Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, 

incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Arquà Petrarca e 
nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento – Impermeabilizzazione vasca di 
scarico dell’idrovora Acquanera in comune di Pernumia" la Contabilità Finale e il 
Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per i medesimi 

lavori è pari complessivamente a €.39.700,00 da introitare dalla Regione del Veneto a 
rimborso delle spese sostenute dal Consorzio; 

 
4 di affidare all’Ufficio Consorziale 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.3         Allegati: n.2 
 
Salvan p.a. Antonio        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 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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Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA,
INCREMENTO DELL’INVASO E DELLA CAPACITA’ DI

AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI ARQUA’ PETRARCA E NEL

CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI COMPLETAMENTO.

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI SCARICO DELL’IDROVORA

ACQUANERA DI PERNUMIA (PD).

decreto Dirig.
Importo lavori euro 750.000,00

Reg. Direz. Progetto Venezia 07-08-2013 n. 83

CONTO FINALE

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO ANALE

(ail. 200 comma 2 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.201 0)
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Relazione del Ofrettore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE

In data 21-02-2012 la Commissione Tecnica Decentrata di Padova con voto n. 22 ha

espresso parere favorevole all’approvazione, anche ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, del

progetto “Integrazione rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e della

capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di

scarico Carmine- Opere di completamento”

In data 07-08-2013 con decreto n. 83 il Dirigente Regionale della Direzione Progetto

Venezia, facendo proprio il parere favorevole della C.T.R.D. di Padova espresso

nell’adunanza del 21-02-2012 con il voto n. 22, decretava di approvare il progetto,

impegnado la somma di €750.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo,

con imputazione della spesa per € 268.660,80 sul cap. n. 50531 del Bilancio regionale,

esercizio finanziario 2013, e per € 481.339,20 sul cap. n. 50537 del Bilancio regionale

per l’esercizio finanziario 2013.

Nel progetto era previsto l’intervento per l’impermeabilizzazione della vasca di scarico

dell’idrovora Acquanera di Pernumia (PD).

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE Dl PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventi sono uno stralcio funzionale del progetto sopra riportato. A seguito della

necessità di ostacolare l’infiltrazione dell’acquan alI’intenro delle murature dell’idrovora

Acquanera di Pernumia, si è preferito iniettare delle resine espandenti all’interno dei muri

anziché stendere un prodotto impermeabilizzante sulla superficie della di scarico

dell’idrovora, in quanto davano maggiori garanzie di durabilità nel tempo.

3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Dopo aver acquisito specifico preventivo dalla ditta Uretek Italia S.p.a. di Bosco

Chieanuova (VR), con nota prot. n. 2369/33.2.48 deI 10-03-2014 il Dirigete del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo ing. Giuseppe Gasparetto Stori, ha confermato l’ordine alla

ditta Uretek Italia S.p.a. di impermeabilizzare la vasca di scarico dell’idrovora Acquanera

di Pernumia (PD) per l’importo di € 39.700,00 compresi oneri di sicurezza oltre l’IVA al

22%.

In data 30-06-2014 il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori

ha trasmesso la notifica preliminare agli organi di controllo ai sensi delI’art. 99 deI D.Lgs.

8 1/2008.

4. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso del’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcun

Ordine di Servizio.
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Relazione del Ofrettore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

5. ORDINI Dl SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcun

Ordine di sospensione dei lavori.

6. CERTIFICATO Dl ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione die lavori è awenuta il 25-07-2014 e pertanto entro il termine contrattuale,

come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in pari data.

7. SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa autorizzata per i lavori, compresa degli oneri per la

dell’l.V.A., risulta essere così distinta.

Per lavori di cui alla conferma d’ordine con nota prot. n.

2369/33.2.48 del 10-03-2014

Totale spesa autorizzata

8. STATO FINALE DEI LAVORI

sicurezza al netto

39.700,00

256.265,95

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei lavori, redatto dal sottoscritto Direttore

dei Lavori in data 25/08/2014 è pari a € 39.700,00 e così distinto

9. CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA

L’importo dello Stato Finale risulta essere uguale alla Somma autorizzata e così come di

seguito distinto:

10. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare il Certificato di Regolare

Esecuzione e lo Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

11.ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavori~”Uretek Italia S.p.a.” di Bosco Chiesanuova (VR) ha

assicurato i propri operai presso

INAIL di Verona al n. 8109572/02;

INPS di Verona al n. 9011841196;

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

39.700,00

39.700,00

Per lavori autorizzati dalla conferma d’ordine

Per lavori eseguito come da Stato Finale

Differenza di spesa ___________________________

39.700,00

39.700,00
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnaniento al Conto Finale

12. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto daIl’ing. Giuseppe Gasparetto Stori dirigente del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

14.COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Ai sensi deII’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, non è stato necessario nominare il

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

15. DIREZIONE LAVORI

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono state dirette dalI’lng. Andrea Artuso.

,/Ø~<TTORE DEI LAVORI

VISTO:

Stori

Delibera n.204/2014



itolo:
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e della
capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano, di Arquà Petrarca e nel
canale di scarico Carmine - Opere di completamento.
Impermeabilizzazione vasca di scarico dell’idrovora Acquanera di Pernumia.

Concessione:
Decr. Dir. Reg. Direz. Progetto Veneziao7-08-2013 n.83 (approvazione progetto)

Importo lavori:
€ 39.700,00

CONTO FINALE

Titolo:
Certificato di regolare esecuzione

Data: Scala: - - -

consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
SEDE: Via Augustea, 25- 35042 ESTE (PD) Uffici dl Conselve: Viale delrlndustria, 3-35026 CONSELVE (PD)
Tel. 0429.601563 - fax 0429.50054 Tel. 049.9597424 - fax 049.9597480

Sito internet: ~.adigeuganeo.lt - E-mail: adigeugarieo©pec.lt - protocolio@adigeuganeo.it

I REGI•NE DEL VENETO
DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

Ili a
I 1111111

(Classifica 33.2.48)

CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

c.u.p.: B85G110009002

Delibera n.204/2014



REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROGETTO VENEZIA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LAVoRI: “Integrazione di re Jpgparja_Qjete dLbor~fica. Incremento

dell’invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di

Gaizignano e di Arquà~ nel canale di scarico Carmine —

Opere di completamento” Impermeabilizzazione della vasca dis

carico dell’idrovora Acquanera di Pernumia (PD).

CONCESSIONE: Decreto Diriq. Req. Direzione Pro etto Venezia 07-08-2013

n.83 (approvaz. Progetto definitivo e concessione lavori).

C.U.P.: B85G1 100049002

C.I.G.: XE9ODB12DD

IMPRESA APPALTATRICE: “Uretek Italia S.p.a.”—Via Dosso del Duca, 16

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

C.F. e P.IVA n°04198930234

AFFIDAMENTO: conferma d’ordine nota prot. n. 2369/33.2.48 del 10-03-14

IMPORTO DI INCARICO: € 39.700 00 (IVA esclusa compresi oneri sicurezza.

DURATA DEI LAVORI: 30 giorni

IMPORTO FINALE DEI LAVORI: € 39.700,00 (con oneri sicurezza) + IVA 22%;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 deI regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO CHE: In data 21-02-2012 la Commissione Tecnica Decentrata

di Padova con voto n. 22 ha espresso parere favorevole all’approvazione,

anche ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, deI progetto “Integrazione rete

fognaria e rete di bonifica incremento dell’invaso e della capacità di
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autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale

di scarico Carmine- Opere di completamento”

In data 07-08-2013 con decreto n. 83 il Dirigente Regionale della Direzione

Progetto Venezia, facendo proprio il parere favorevole della C.T.R.D. di

Padova espresso nell’adunanza del 21-02-2012 con il voto n. 22, decretava

di approvare il progetto, impegnado la somma di €750.000,00 a favore del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con imputazione della spesa per €

268.660,80 sul cap. n. 50531 del Bilancio regionale, esercizio finanziario

2013, e per € 481.339,20 sul cap. n. 50537 del Bilancio re ionale er

l’esercizio finanziario 2013.

Nel progetto era previsto l’intervento per l’impermeabilizzazione della vasca

di scarico dell’idrovora Acquanera di Pernumia (PD).

AFFIDAMENTO LAVORI: Dopo aver acquisito specifico preventivo dalla

ditta Uretek Italia S.p.a. di Bosco Chieanuova (VR), con nota prot. n.

2369/33.2.48 del 10-03-2014 il Dirigete del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo ing. Giuseppe Gasparetto Stori, ha confermato l’ordine alla ditta

Uretek Italia S. .a. di im ermeabilizzare la vasca di scarico dell’idrovora

Acquanera di Pernumia (PD) per l’importo di € 39.700,00 compresi oneri di

sicurezza oltre l’IVA al 22%.

In data 30-06-2014 il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe

Gasparetto Stori ha trasmesso la notifica preliminare agli organi di controllo

ai sensi dell’ad. 99 del D.Lgs. 81/2008.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: l’intervento ha lo scopo di impermeabilizzare la

vasca di scarico dell’idrovora Acquanera di Pernumia (PD) per mezzo

dell’iniezione di resina nella murature deIl’idrovora. La resina sarà introdotta
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attraverso tubi inseriti in appositi fori predisposti per intercettare il maggior

numero di vuoti possibili. Le iniezioni avverranno con graduale sfilamento

del tubo. L’operazione avverrà sia dall’interno del fabbricato che dall’interno

della vasca. Al termine le murature verranno pulite chiudendo i fori

utilizzando della boiacca di cemento.

TEMPI: Con Verbale datato 03-07-2014 il Direttore dei Lavori ing. Andrea

Artuso ha consegnato alla ditta Uretek Italia S.p.a. di Bosco Chiesanuova

(VR) i lavori in oggetto concedendo 30 giorni per la loro ultimazione. Con

certificato di Ultimazione dei lavori datato 25-07-2014 il Direttore dei Lavori

ing Andrea Artuso attestava il completamento delle opere in tempo utile.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non

si è verificato alcun infortunio.

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 25-08-2014 ed ammonta,

complessivamente a € 39.700,00..

Tenuto conto di quanto sopra riportato, il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di “Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica incremento

dell’invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di

Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine — Opere di completamento”

lmpermeabilizzazione della vasca di scarico dell’idrovora Acquanera di

Pernumia (PD), eseguiti dall’Impresa “Uretek Italia S.p.a.” di Bosco

Chiesanuova (VR), sono stati regolarmente eseguiti, che il conto finale

datato 25-08-2014 ammonta ad € 39.700,00 oltre rIVA, ed è liquidabile

all’impresa il credito netto pari a € 39.700,00. (diconsi Euro

trentanovemilaesettecento/00
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Este, 25-09-2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI

/ >—.11h Andrea Artuso
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