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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°014/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE CON ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL 
DELLA POMPA AD ASSE VERTICALE PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO 
MALANDRINA IN COMUNE DI LOZZO ATESTINO: DETERMINAZIONI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Gennaio, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/1/2014 
prot.n.384, 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°14: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRONTO INTERVENTO DI 
SOSTITUZIONE CON ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL 
DELLA POMPA AD ASSE VERTICALE PRESSO L’IMPIANTO 
IDROVORO MALANDRINA IN COMUNE DI LOZZO ATESTINO: 
DETERMINAZIONI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, a seguito di ripetute attivazioni del vetusto motore diesel della pompa ad 
asse verticale installata presso l’impianto idrovoro Malandrina in Comune di Lozzo Atestino, 
è stato constatato il mancato funzionamento e la sua messa fuori servizio del predetto 
gruppo di sollevamento avente una capacità di 1.300 l/s con scarico delle acque in destra 
idraulica del canale consortile Lozzo; 
 
ATTESO che è stato prontamente predisposto il Verbale di Somma Urgenza e di 
Constatazione datato 10/1/2014, allegato in copia al presente atto e regolarmente 
controfirmato dal competente Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale 
sono indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle 
apparecchiature fuori servizio e dal quale risulta che il complessivo costo è 
presuntivamente stimato in €.70.000,00; 
 
VISTA la relativa Perizia di Spesa, allegata in copia al presente atto, redatta dai Progettisti 
ing.Cogo e ing.Paccagnella e sentita l’illustrazione degli interventi e delle lavorazioni da 
eseguire per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle apparecchiature fuori 
servizio per l’importo complessivamente presunto di €.70.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del 
D.P.R.n.207/2010, verrà inviata alla Regione Veneto per il relativo finanziamento secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori di pronto intervento sulle 
opere pubbliche di bonifica e che nelle prime variazioni di bilancio utili verrà 
provvisoriamente posta a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa, in attesa 
dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione 
datato 10/1/2014 dei “Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con 
elettrificazione del motore diesel della pompa ad asse verticale presso l’impianto idrovoro 
Malandrina in Comune di Lozzo Atestino”, regolarmente controfirmato dal competente 
Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale vengono indicati gli interventi 
necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle apparecchiature fuori 
servizio, dal quale risulta che il relativo costo è complessivamente stimato in €.70.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la relativa Perizia di Spesa redatta ai sensi degli artt.175 e 
176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.70.000,00, dai Progettisti ing.Cogo 
e ing.Paccagnella e di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a 
carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del 
relativo finanziamento; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di Statuto, 
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DELIBERA 

 
1. le premesse, il Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione del 10/1/2014 e la relativa 

Perizia di Spesa, allegati in copia al presente atto, formano parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione datato 10/1/2014 dei 

“Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con elettrificazione del 
motore diesel della pompa ad asse verticale presso l’impianto idrovoro Malandrina in 
Comune di Lozzo Atestino” e la relativa Perizia di Spesa redatta dai progettisti ing.Cogo 
e ing.Paccagnella per l’importo complessivamente presunto di €.70.000,00; 

 
3. di porre, con le prime variazioni di bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza 

consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del relativo 
finanziamento. 

 
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 30/1/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/2/2014 

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”

UFFICI Dl ESTE (PD)

Lavori di somma urgenza per pronto intervento di sostituzione con elettrifi

caziorie del motore diesel della pompa ad asse verticale presso l’impianto

idrovoro “Malandrina”, in Comune di Lozzo Atestino (PD).

*** ****

VERBALE Dl SOMMA URGENZA E CONSTATAZIONE

A seguito di ripetute attivazioni del vetusto motore diesel a servizio

della pompa ad asse verticale installata presso l’impianto idrovoro

“Malandrina”, in Comune di Lozzo Atestino, si è constatato il mancato fun

zionamento e la sua messa fuori servizio del predetto gruppo di

sollevamento avente una capacità di 1.300 I/s con scarico delle acque in

destra idraulica del canale consortile Lozzo.

Si è provveduto, senza successo, ad una serie di tentativi per la

messa in funzione del motore diesel. Dopo attente valutazioni effettuate da

tecnici specializzati nel settore elettromeccanico, si rende ineludibile la

sostituzione del vetusto motore diesel a servizio della pompa ad asse

verticale con l’installazione di un motore elettrico.

Per quanto sopra, oggi 10 gennaio 2014, si sono recati in

sopralluogo nella località suddetta i sottoscritti dr. lng. Lamberto Cogo ed il

dr. lng. Paccagnella Matteo, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo, ed il Geom. Merlo Flavio, in rappresentanza dell’Ufficio del
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Genio Civile di Padova, constatando il perdurare del mancato

funzionamento e la sua messa fuori servizio del mqtore diesel a servizio

della pompa ad asse verticale per la bonifica idraulica del bacino delle ac

que in arrivo installato presso l’impianto idrovoro Malandrina in comune di

Lozzo Atestino (PD) e l’indispensabile necessità di sostituzione del predetto

motore diesel, non più utilizzabile e funzionale, con un motore elettrico.

In esito a quanto sopra si ravvisa l’immediata necessità di

provvedere con la massima urgenza allo smantellamento dell’albero di

trasmissione del gruppo installato ed alla sostituzione del motore diesel con

un nuovo motore elettrico contestualmente alle necessarie opere edili utili

per il suo alloggiamento e di tutte le apparecchiature elettromeccaniche

indispensabili ad una completo ed efficiente funzionamento del nuovo

motore elettrico, avente la medesima capacità di sollevamento pari a 1.300

l/s, a servizio del bacino Malandrina, avente una superficie tributaria pari a

462 ettari di cui 356 ha in pianura e 106 ha in collina, interamente ricompresi

nel Comune di Lozzo Atestino, stante l’attuale elevato rischio idraulico del

territorio drenato dallo scolo consortile “Malandrina Principale” in arrivo

all’omonimo impianto idrovoro con grave pregiudizio per la pubblica

incolumità.

L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad Imprese idonee e di

fiducia oltre alI’e~ecuzione di minimali lavorazioni da realizzarsi in ammini

strazione diretta con personale e mezzi consortili.

I lavori saranno inseriti in apposita perizia di immediata compilazione,

che il Consorzio Adige Euganeo inoltrerà alla Regione Veneto per la pre

scritta istruttoria tramite l’Ufficio del Genio Civile di Padova.
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L’importo presunto degli interventi per il ripristino e adeguamento

funzionale dell’attuale gruppo di sollevamento installato presso l’impianto

idrovoro Malandrina sopra citato si stima in 70.000,00 €, comprensivi di

spese tecniche e di aliquota l.V.A. e quindi contenuto entro i limiti di spesa

previsti dall’ad. 33, comma 2, della L.R. n. 27/03.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti dichiarano che i lavori

rivestono i caratteri della somma urgenza, per cui hanno redatto il presente

verbale ai sensi e j5er gli effetti degli art.175 e 176 del Nuovo Regolamento

n°207/2010 e s.m.i..

Este, 1110 Gennaio 2014

PER L’UFFICIO DEL GENI’

(G

DI PADOVA

PER IL
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A seguito di ripetute attivazioni del vetusto motore diesel a servizio  della pompa 

ad asse verticale installata presso l’impianto idrovoro “Malandrina”, in Comune di Lozzo 

Atestino (PD), si è constatato il mancato funzionamento e la sua messa fuori servizio del 

gruppo di sollevamento avente una capacità di 1.300 l/s con scarico delle acque in de-

stra idraulica del canale consortile Lozzo. 

Il territorio del “bacino idraulico” tributario ed afferente all’idrovora “Malandrina” è 

ubicato nella parte centro-settentrionale del comprensorio del Consorzio di Bonifica Adi-

ge Euganeo ed è denominato “bacino Malandrina”, avente una superficie complessiva di 

462 ettari, di cui 356 ha in pianura, comprendenti parte di un centro abitato, e 106 ha in 

collina, interamente ricompresi nel comune di Lozzo Atestino in provincia di Padova 

(vedasi allegato n° 4). Tale bacino bonificato idraulicamente a sollevamento meccanico 

è attualmente servito dall'impianto idrovoro Malandrina, ubicato in comune di Lozzo Ate-

stino, attraverso una pompa ad asse verticale da 1.300 l/s circa alimentata da 1 motore 

diesel a 6 cilindri di potenza pari a 55 Kw. 

La bonifica idraulica del bacino “Malandrina” è garantita da una rete idrica sco-

lante minore che sversa le proprie acque nel collettore principale denominato scolo “Ma-

landrina Principale” le quali pervengono direttamente allo stabilimento idrovoro consorti-

le “Malandrina” in Comune di Lozzo Atestino con scarico alterno in destra idraulica del 

canale “Lozzo”. 

Il motore diesel, risalente all'anno 1960 circa, azionato periodicamente dal per-

sonale consortile per una corretta manutenzione e funzionalità, ha presentato inefficien-

ze con grosse irregolarità e anomalie. Dopo attente valutazioni tecniche effettuate da 

professionisti specializzati nel settore elettromeccanico, si è resa ineludibile la sostitu-

zione del vetusto motore diesel della pompa ad asse verticale con l’installazione di un 
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nuovo motore elettrico. 

A seguito di accertamento effettuato in data 10.01.2014 con i funzionari 

dell’Ufficio del Genio Civile di Padova è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza e 

Constatazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 Nuovo Regola-

mento e s.m.i.. 

Come si evince dal verbale di sopralluogo si è constatato il perdurare del manca-

to funzionamento e la sua messa fuori servizio del motore diesel della pompa ad asse 

verticale a servizio del bacino Malandrina installato presso l’omonimo impianto idrovoro  

in comune di Lozzo Atestino (PD) e l’indispensabile necessità di sostituzione del predet-

to motore diesel non più utilizzabile e funzionale con un motore elettrico. 

In esito a quanto sopra si è ravvisata l’immediata necessità di provvedere con la 

massima urgenza ad approntare ed eseguire ogni e qualsiasi opera necessaria per la 

messa in sicurezza ed il completo ripristino delle apparecchiature fuori servizio e di cui è 

stata irreversibilmente compromessa la corretta funzionalità contestualmente alle indi-

spensabili opere edili utili per il loro alloggiamento. 

Dopo valutazioni tecniche i lavori necessari consistono in sintesi: 

- fornitura e posa in opera di un motore elettrico e di tutte le opere accessorie ne-

cessarie al suo funzionamento in sostituzione del motore diesel a servizio della 

pompa ad asse verticale; fornitura e posa del quadro elettrico per il comando e 

l'automazione della pompa ad asse verticale con avviatore statico elettronico (soft-

start) predisposto per il funzionamento in automatico e per la commutazione ma-

nuale; fornitura e posa di n° 4 galleggianti necessari per avvio e arresto pompa e 

n° 2 strumenti di misura ad ultrasuoni per la misura dei livelli idrometrici in arrivo e 

allo scarico del casello idrovoro; fornitura e posa di un quadro generale di bassa 
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tensione di cabina e dei relativi cavi elettrici; 

- fornitura e posa in opera del sistema di telecontrollo con segnalazione di eventuali 

disservizi della unità di pompaggio e della relativa parte elettrica con trasmissione 

delle misure di livello dei canali. 

I lavori sopra citati saranno preceduti dalle seguenti lavorazioni: 

- smontaggio del motore termico e relativo giunto al riduttore della pompa; 

- smontaggio impianto elettrico esistente e automazione paratoia con relativi fine-

corsa;  

- ripristino del piano di posa del motore elettrico mediante basamento realizzato in 

profilati metallici; 

il tutto come dettagliatamente descritto negli allegati che accompagnano la presente 

perizia. 

Vengono inoltre previsti lavori da eseguirsi in diretta amministrazione da parte di 

personale consortile con la fornitura del materiale occorrente per il rifacimento di una 

paratoia ed il gasolio necessario per il funzionamento di un gruppo di sollevamento o 

motopompa provvisionale per asciugamenti di cantiere qualora necessari. 

Tutti i lavori sopramenzionati rivestono i caratteri della somma urgenza ai sensi 

degli art.175 e 176 del DPR 207/2010 e s.m.i.. 

Per ogni ulteriore ragguaglio si rimanda agli elaborati di progetto allegati. 

Tutto ciò premesso ed in base alla stima dei costi allegata, l’importo della perizia 

rimane determinato in €. 70.000,00 comprensive di I.V.A. e di spese generali, secondo il 

quadro economico sottoriportato. 
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Opere elettromeccaniche Euro 40.000,00
Opere di telecontrollo Euro 6.900,00
Totale Lavori Euro 46.900,00
I.V.A. (22% di Totale Lavori) Euro 10.318,00
Enel aumento di potenza I.V.A. inclusa Euro 5.000,00
Lavori in diretta amministrazione I.V.A. inclusa Euro 2.500,00
Spese Generali Euro 5.000,00
Arrotondamento Euro 282,00

IMPORTO TOTALE Euro 70.000,00

LAVORI 

QUADRO ECONOMICO
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