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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°167/2014 
 
OGGETTO: "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI FITODEPURAZIONE A 

SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI MONSELICE": SECONDA 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

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

17.30, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/11/2014 
prot.n.10235, 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.Lamberto Cogo e 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: "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI 
FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI 
MONSELICE": SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, a seguito di gara d’appalto espletata con procedura ristretta semplificata, 
con propria deliberazione n.193/2013 del 12/11/2013 si è aggiudicato l’appalto dei lavori 
riguardanti l’“Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale 
Desturo di Monselice” all’Impresa Quattro Emme s.n.c. di Mancin Domenico & C. di Porto 
Viro (RO) per l’importo contrattuale di €.127.269,91 oltre IVA , con un ribasso percentuale 
del 19,868% corrispondente a €.30.365,30, di cui la Sezione Regionale Progetto Venezia 
con nota del 10/2/2014 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.70/2014 del 13/5/2014 si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante con un aumento dell’importo originario di contratto di 
€.16.268,30 pari al 12,78%, che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e con una proroga di 90 giorni del termine per la conclusione dei lavori e per gli 
adempimenti amministrativi; 
 
RILEVATO che la Sezione Regionale Progetto Venezia ha approvato tale perizia con proprio 
decreto n.73 del 19/6/2014; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, 
allegati in copia e redatti nel novembre 2014 dal Direttore dei Lavori di concerto con il 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.132, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.161 del D.P.R.n.207/2010 è stata predisposta la seconda 
Perizia suppletiva e di variante, che prevede un aumento dell’importo di contratto di 
€.9.116,14, ora complessivamente pari a €.152.654,35 con un aumento rispetto all'importo 
originario del 19,945%, che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto e 
che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, 
senza modifiche del tempo previsto dalla prima Perizia suppletiva e di variante per 
l'esecuzione dei lavori; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la seconda Perizia suppletiva e di variante del progetto 
per l’“Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo 
di Monselice”, così come risultante dalla Relazione e dal corrispondente Quadro Economico 
Riepilogativo redatti nel novembre 2014, che prevede un aumento dell’importo di contratto 
di €.9.116,14 ora complessivamente pari a €.152.654,35 con un aumento rispetto 
all'importo originario del 19,945%, che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice, senza modifiche del tempo previsto dalla prima Perizia suppletiva e di 
variante per l'esecuzione dei lavori; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, la Relazione ed il corrispondente Quadro Economico Riepilogativo, redatti 

nel novembre 2014 ed allegati in copia, formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di approvare la seconda Perizia suppletiva e di variante del progetto per l’“Adeguamento 

funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice”, così 
come risultante dalla Relazione e dal corrispondente Quadro Economico Riepilogativo 
redatti nel novembre 2014, che prevede un aumento dell’importo di contratto di 
€.9.116,14 ora complessivamente pari a €.152.654,35 con un aumento rispetto 
all'importo originario del 19,945%, che trova copertura all’interno del quadro economico 
di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della 
ditta appaltatrice, senza modifiche del tempo previsto dalla prima Perizia suppletiva e di 
variante per l'esecuzione dei lavori; 

 
3. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza 
 
 
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 27/11/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 2/12/2014 

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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Perizia suppletWa e di variante n. 2
Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a sen’izio del Canale Desturo di Monselice
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CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione
a servizio del canale Desturo di Monselice.

D.G.R. 05-05-2009 n. 1270 Scheda progetto n. DI
D. Dir. Reg. Direz. Progetto Venezia 10-09-2012 n. 101
D. Dir. Reg. Direz. Progetto Venezia 19-06-2014 n. 73

Importo di finanziamento € 320.000,00

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2

I — Relazione generale e illustrativa
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Perizia supp?etiva e di variante n. 2
Adeguamento funzionale del bacino di fito depurazione a servizio del Canale Desturo di Monselice

1. PREMESSE

Il Consiglio Regionale, con la Deliberazione del 05.03.2009 n. 11, ha approvato il

programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, 9A Fase.

L’anzidetta Deliberazione Consiliare ha individuato, nella Scheda Progetto Dl, il Consorzio di

Bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige Euganeo) beneficiano di un finanziamento di

€320.000,00.

La Deliberazione di Giunta Regionale 05.05.2009 n. 1270 ha preso atto del riparto

finanziario e affidato in concessione ai Consorzi di Bonifica la realizzazione degli interventi.

Con Deliberazione del 11.06.2012 n.125/2012 il Consiglio di amministrazione del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il progetto definitivo per I’ “Adeguamento funzionale

del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di Monselice”.

Il progetto definitivo, trasmesso per la superiore approvazione al Genio Civile di Padova, ha

trovato espressione di parere favorevole nel voto n. 83 del 3.08.2012 della Commissione

Tecnica Regionale Decentrata.

Con Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia del 10.09.2012 n. 101 ha

approvato e finanziato il progetto impegnando al cifra di €320.000,00 a favore del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo, con imputazione al capitolo di spesa n. 101205 del Bilancio

Regionale, esercizio finanziario 2012, Scheda Dl, 9A Fase.

Con Deliberazione del 18.04.2013 n. 64/2013 del Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in

oggetto per un importo di lavori in appalto di €157.635,21 ed indette gara d’appalto.

Con Deliberazione del 12.11.2013 n. 193/2013 del Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sono stati definitivamente aggiudicati i lavori

all’Appaltatore impresa “Quattro Emme S.n.c. di Mancin Domenico & C’di Porto Viro (RO).

In data 29.01.2014 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1151 registrato il

06.02.2014 al n. 312 S1T presso l’Agenzia delle entrate di Este (PD), per un importo di

€127.269,91 di cui €4.800,00 per gli oneri di sicurezza.

Con nota del 10.02.2014 prot. n. 57296 la Sezione Progetto Venezia (subentrata alla

Direzione Progetto Venezia) ha autorizzato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a

riutilizzare i ribassi d’asta per lavori di miglioramento degli interventi previsti dal progetto.

In data 06.02.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 del D.P.R.

207/2010.

A seguito avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile 2014 al 3 maggio 2014, si è redatta

la Perizia suppletiva e di variante n.1.

Con Decreto Dirigente Regionale Sezione Progetto Venezia del 19/06/2014 n. 73 è stata

approvata la Perizia suppletiva e di variante n.1.
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Perizia suppletiva e di variante n. 2
Adeguamento funzionale de/bacino di fitodepurazione a servizio del Canale Desturo di Monselice

2. ELABORATI Dl PERIZIA

1. Relazione generale e illustrativa
2. Elaborati grafici

2.1 Corografia degli interventi

2.2 Planimetria e sezioni

3. Computo metrico estimativo,

4. Quadro comparativo di raffronto
5. Quadro economico

6. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
7. Relazione del Responsabile del Procedimento

8. Verbale di validazione

3. INTERVENTI Dl PERIZIA

La presente perizia Suppletiva e di Variante n. 2 viene redatta ai sensi dell’art. 132

(Varianti in corso d’opera), comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006, in seguito alla “presenza

di eventi inerenti alla natura e alla spedflcità dei beni sui quall si interviene verificatesi n

corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibi/i nella fase progettua/e”.

Le motivazioni che hanno mosso la redazione della presente Perizia sono da ricercarsi

sulla rimodulazione della morfologia del bacino di fitodepurazione, che rappresenta il luogo di

raccolta delle acque sollevate dalla costruenda idrovora prevista dal progetto.

Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori, con nota del

12/09/2014, evidenziava l’improbabile finanziamento da parte della Regione delle opere di

completamento dell’impianto di sollevamento a servizio del bacino di fitodepurazione di

Monselice, in particolare il progetto prevedeva un futuro sviluppo della capacità di

sollevamento, dall’attuale 490 l/s (con 3 pompe instalalte) a una futura portata di 1.190 l/s

(con 5 pompe). Suggeriva quindi al D.L. ing. Andrea Artuso di ridurre il contratto di potenza

con l’ENEL, e di prevedere un contratto sufficiente al solo funzionamento delle 3 pompe che

vengono installate.

Il RdP indicava l’opportunità di ottimizzare sezione e lunghezza delle condotte di scarico

delle 3 pompe, in quanto a breve verrà rimodulata la morfologia del bacino di fitodepurazione.

La nuova configurazione è già in fase di studio, in collaborazione con gli esperti del LASA

dell’Università di Padova.

Infine il RdP segnalava la convenienza di ridurre il numero dei quadri elettrici e relativi
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Perizia suppletiva e di variante ti. 2
Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del Canale Desturo di Monselice

cablaggi, evitando di realizzare quadri per 5 pompe, ma di prevedere quadri elettrici per le

sole 3 pompe installte.

Il Direttore Lavori ha quindi predisposto la presente Perizia suppletiva e di variante n.2

per andare incontro alle richieste del RdP.

Sinteticamente quindi gli interventi diPerizia 2 sono riassumibili in:

• Prolungamento delle tubazioni di scarico fino al fondo del bacino di ricezione,

ovvero fino a quota 14,70 sul riferimento di bonifica.

• Riduzione dei quadri elettrici portandoli da una potenza di 77,8 KW per 5 pompe a

una potenza di 33,8 KW per le 3 pompe installate (tale lavorazione è oggetto di

Nuovo Prezzo).

Si intende quindi rivedere la posizione delle pompe all’interno della vasca di

sollevamento, dando una disposizione simmetrica alle 3 pompe previste dal progetto

originario e di prevedere l’inserimento di una sola ulteriore pompa da 350 l/s, in un futuro

momento.

Le due pompe da 70 l/s verranno posizionate vicino al bordo della vasca di aspirazione,

mentre al centro verrà posizionata la pompa da 350 l/s, lasciando per simmetria il posto ad un

ulteriore pompa da 350 l/s.

Si rimanda agli elaborati grafici ogni ulteriore particolare descrittivo.

4. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per garantire il corretto completamento delle opere previste dalla Perizia suppletiva e

di variante n. 2 non si richiede una proroga del tempo fissato con la Perizia suppletiva

e di variante n.1.

Il termine per dare ultimati i lavori previsti rimane il giorno 01/01/2015.
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Perizia suppletWa e di variante n. 2
Adeguamento funzionale del bacino di litodepurazione a servizio del Canale Desluro di Monselice

5. RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO, A SEGUITO DELL’APPALTO E DI PERIZIA

Si riporta di seguito il quadro economico di raffronto tra progetto esecutivo, appalto e perizia suppletiva e di variante n.1 e della perizia

suppletiva e di variante n.2

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
PERIZIA SUPPLETIVA E Dl VARIANTE N.2

Adeguamento funzionale dei bacino di fitodepurazione a servizio dei canale Desturo di Monselice
D GR del 5-5-2009 a 1210 Scheda progetto Dl

Decreto Dirigente Reg Dìrez Progetto Venezia del 10-09-2012 n 01
Decreto Dirigente Reg Direz Progetto Venezia del 9-06-2014 n 73

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
Esecutivo differenza Appalto differenza Perizia n.1 differenza Perizia n.2

A LAVORI DAAPPALTARE
A.1 Lavori a misura e a corpo al netto degli oneri di sicurezza 152 835,21 3036530 122 469,91 7626830 138 738.21 917674 14785435
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 4800,00 0.00 4800.00 0.00 480000 000 480000

Sommano ~A. I +A.2) (57 $35.21 ‘30365.33 (27269,9) $626630 14353821 917024 ‘5265435
19,868% 12,783% 19 945%

,itiiisso nII,nte sul uciOhialto sui ccii,Iiahlu

E Somme a d sposizione dell’Amministrazione per modifica sottoservizi. adeguamento sistema di
telecontrollo, carte i ed opuscoli inforniativi. interventi di difficile esecuzione, assistenza 35000,00 O,0c~ 35000.00 ,300° 00 48000.00 .9600.OQ 3820000
archeologica agli scavi

c Spese tecniche documentate per progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza,
contabilizzazione. assistenza ai lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di 67000,00 °,~ 67000.00 200000 6900000 450000 7350000
esecuzione, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari, studi ambientali, Valutazione
di mpatto Ambientale, comunicazioni alla cittadinanza

D VA (21% 022% di A+B+C) 54523,39 -6 376,71 48146.63 685332 5500000 $4096 5554096
E Oneri per eventuali contenziosi (3% dell’importo lavori) 4 729,06 000 4 729.06 .422.97 4 306 15 -3306 75 0 00
F Imprevisti e conto tondo 1 112,34 0,00 I 112.34 45670 15664 ‘5095 10469

Fcunoi,iii, gai;

— TOTALE GENERALE euro 320 000,09 ______ 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 320 000.00
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Perizia suppletiva e di variante a 2
Adeguamento funzionale de/bacino di fitodepurazione a servizio del Canale Desturo di Monselice

6. FOTOGRAFIE DEL CANTIERE

Si riportano di seguito alcune fotografie del cantiere in corso.

In terventi previsti dalla Perizia 1: palancolato su 4 lati e discesa a 15°

t ~w_~*

—e-.

Vista della vasca di aspirazione con rivestimento in sasso delle sponde
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