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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°174/2014 
 
OGGETTO: “PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN PRISTINO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
DANNEGGIATE A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO DEL 6 
AGOSTO 2010, PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO LAVACCI E 
L’IMPIANTO IRRIGUO INTERESSATI IN COMUNE DI GRANZE: 
CONTABILITÀ FINALE. 

 
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°15: “PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
LA MESSA IN PRISTINO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
DANNEGGIATE A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO DEL 6 
AGOSTO 2010, PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO LAVACCI E 
L’IMPIANTO IRRIGUO INTERESSATI IN COMUNE DI GRANZE: 
CONTABILITÀ FINALE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.133/2010 del 2/9/2010, assunta in ratifica 
della deliberazione presidenziale n.4/2010 del 19/8/2010, si è approvato il Verbale di 
Somma Urgenza e di Constatazione del “Pronto intervento per lavori di somma urgenza 
per la messa in pristino delle apparecchiature elettriche danneggiate a seguito dell’evento 
atmosferico del 6 Agosto 2010, presso l’impianto idrovoro Lavacci e l’impianto irriguo 
Interessati in Comune di Granze”, si è approvata la relativa Perizia di Spesa da inoltrare 
alla Regione Veneto per ottenere il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di lavori di pronto intervento sulle opere pubbliche di bonifica 
con una spesa complessivamente stimata in €.100.000,00 ed è stato affidato alla ditta B.P. 
Engineering S.r.l. di Padova l’incarico di procedere con sollecitudine all’esecuzione dei 
relativi lavori; 
 
ATTESO che i lavori previsti dalla relativa perizia datata 23/8/2010 sono stati affidati in 
appalto alla ditta B.P. Engineering S.r.l. di Padova per l’importo contrattuale di €.69.904,00 
oltre IVA; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati con verbale datato 30/8/2010 ed ultimati in 
data 26/11/2010, è stata redatta la relazione del Direttore dei Lavori ed il relativo 
Certificato di Regolare Esecuzione datato 7/12/2010, allegati in copia; 
 
ATTESO che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Procedimento datata 
11/1/2014, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.93.883,02 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 “Pronto intervento per lavori 
di somma urgenza per la messa in pristino delle apparecchiature elettriche danneggiate a 
seguito dell’evento atmosferico del 6 Agosto 2010, presso l’impianto idrovoro Lavacci e 
l’impianto irriguo Interessati in Comune di Granze” 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 €.93.883,02 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese già sostenute dal Consorzio; 
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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; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

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

la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale “Pronto intervento per lavori di somma urgenza 

per la messa in pristino delle apparecchiature elettriche danneggiate a seguito 
dell’evento atmosferico del 6 Agosto 2010, presso l’impianto idrovoro Lavacci e l’impianto 
irriguo Interessati in Comune di Granze” 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 €.93.883,02 da introitare dalla Regione del Veneto a 
rimborso delle spese già 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.3 
 
 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

LAVORI: Pronto intervento per lavori di somma urgenza per la messa in —

pristino delle apparecchiature elettriche danneggiate a seguito

dell’evento atmosferico del 6 Agosto 2010, presso l’impianto i

drovoro “Lavacci” e l’impianto irriguo “Interessati” in Comune di

Granze (PD).

CERTIFICATO DIREGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PERIZIA DI SOMMA URGENZA: in data 23/08/2010 approvata con deli

bera del Consorzio n° 133/2012 in data 02/09/2010 per l’importo com

plessivo di €. 100.000,00 così ripartite:

- Lavori presso l’idrovora Lavacci

e il casello irriguo Interessati E. 69.904,00

- I.V.A. 20% sui lavori 69.904,00 E. 13.980,80

- spese generali E. 10.000,00

- imprevisti e arrotondamento E. 6.115,20

IMPORTO TOTALE E. 100.000,00

APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA: la Perizia di Somma

Urgenza venne approvata dalla Commissione Tecnica Regionale Decen

trata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova, con voto n. 146 del

19/10/2010 con il seguente quadro economico:

- Lavori presso l’idrovora Lavacci
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e il casello irriguo Interessati

- l.V.A. 20% sui lavori 69.90400

- spese generali

- imprevisti e arrotondamento

IMPORTO TOTALE

€. 69.904,00

E. 13.980,80

E. 10.000,00

E. 6.115,20

€. 100.000,00 e.
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OPERE ELETTROMECCANICHE

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di affidamento diretto in data

19/08/2010 e facendo riferimento al Foglio Condizioni Esecutive, i lavori

vennero affidati all’impresa “B.P. Engineering S.r.l.” di Padova, via Corsi

ca 15.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero in quanto ap

presso descritto:

• presso l’Idrovora Lavacci, fornitura e posa del quadro elettrico di

comando dell’elettropompe n° I e 2 della portata di 1.175 litri al

secondo e motore elettrico avente potenza pari a 125 Hp cadau

na, sensore di livello per la partenza e l’arresto delle pompe e

convertitore di frequenza (inverter) per l’avviamento graduale del

le due elettropompe sopra menzionate;

• presso il casello irriguo Interessati, rifacimento completo

dell’impianto elettrico di MT a norma CE1 0-16 e dell’impianto di BT

con la fornitura e posa del quadro elettrico di comando delle pom

pe irrigue sommerse, dell’impianto di illuminazione interno ed e-

sterno ed il ripristino con risanamento dell’intonaco delle murature

del casello idraulico;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data

30/08/2010, come da relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per

l’ultimazione dei lavori venne stabilito nel verbale di affidamento del

19/08/2010 in giorni 90 (novanta) consecutivi dalla data del verbale di

consegna, per cui l’ultimazione dei lavori risultava fissata in data
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27/11/2010.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI: non sono state effettuate so

spensioni dei lavori e/o concesse proroghe sull’ultimazione dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data 26/11/2010,

come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile.

DANNI Dl FORZA MAGGIORE: durante l’esecuzione dei lavori non vi fu

rono danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Di

rezione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di pro

getto, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Di

rezione Lavori.

CERTIFICATI D’ACCONTO: venne corrisposto in data 07/12/2010 (in

corrispondenza allo stato finale) un importo di €. 69.90400 (IVA esclusa).

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data

07/12/2010 ed ammonta a complessivi netti €. 69.904,00 (IVA esclusa).

RISERVE DELL’IMPRESA: l’Impresa ha firmato il registro di contabilità

senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

D.U.R.C.: è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva

~da parte degli Enti preposti che attesta la regolarità dell’Impresa esecutri

ce.

‘TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: entro mesi tre dalla data di ul

tu~
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timazione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte

dell’ Impresa.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Matteo

Paccagnella.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

OPERE ELETTROMECCANICHE

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

ed in seguito a preavviso dato all’Impresa appaltatrice, il sottoscritto Di

rettore dei Lavori, Dott. lng. Matteo Paccagnella, il giorno 07/12/2010 si è

recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, p.i. Vladimiro

Visentin, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo la Perizia di Somma Urgenza salvo

lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della

Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a re

gola d’arte;

b) alla verifica delle lavorazioni eseguite riscontrandole tutte uguali a

quelle riportate nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto

Dott. lng. Matteo Paccagnella, considerato:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salve talune lievi

modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei

Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle

prescrizioni contrattuali;

i che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e quali

tà, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel

e
4-
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conto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli previsti nell’affidamento del

19/08/2010 e nel Foglio Condizioni Esecutive, senza eccezione alcu

na;

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

• che l’importo dei lavori eseguiti è pari a quello del contratto, ovvero al- ~

41wle somme autonzzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile; ~ [
• che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto ‘9

all’assicurazione degli operai;

• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree;

• che l’impresa ha ottemperato a tuffi gli obblighi derivanti dal contratto

ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso

di essi;

• che l’impresa ha firmato la contabihta finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dal’lmpresa “B.P. Engineering SrI.” in

base ai verbale di affidamento del 19/08/2010 e dei Foglio Condizioni

Operative per l’importo di € 69.904,00 sono regolarmente eseguiti e liqui

da il credito dell’impresa in complesivi €. 69.904,00 oltre i.v.a., di cui si

propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo dirit

to ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la

prescritta approvazione dei presente allo e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 07/12/2010

visto: Il Responsabile del Procedimento li Direttore dei Lavori
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(Dr. Ing.
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SPESE TECNICHE: il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provve

duto, con meni e risorse proprie, alla redazione della Perizia di Somma

Urgenza, all’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico deI Pro

cedimento e dell’ufficio Direzione Lavori, Il costo delle prestazioni del

personale interno del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo somma com

plessivamente ad €. 9.998,22 come da specifica allegata.
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CONSIJNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO Dl BONIFICA “ADIGE EUGANEO”

Pronto intervento per lavori di somma urgenza per la messa in pristino

delle apparecchiature elettriche danneggiate a seguito dell’evento atmo

sferico del 6Agosto2010, presso l’impianto idrovoro “Lavacci” e

l’impianto irriguo “Interessati” in Comune di Granze (PD).

- Lavori presso l’idrovora Lavacci

e il casello irriguo Interessati E. 69.904,00

- I.V.A. 20% sui lavori 69.904,00 €. 13.980,80

- spese generali €. 9.998,22

IMPORTO TOTALE E. 93.883,02

Si richiede che venga disposta l’erogazione del finanziamento della spe

sa di €. 93.883,02, come previsto nel Decreto n°110 del 22/05/14 del Di

partimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Difesa del Suolo della

Regione Veneto. Si resta in attesa di cortese riscontro.

Este, lì 11/11/2014

Il Responsabile d- Visto: Il Presidente

(Dr. lng. :m• • Cogo) (Antonio Salvan)
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