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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°093/2014 
 
OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CON 

ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA AD ASSE 
VERTICALE PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO MALANDRINA IN 
COMUNE DI LOZZO ATESTINO”: AGGIORNAMENTO – IMPORTO 
€.145.000,00. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Giugno, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/5/2014 
prot.n.5127, 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°10: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE CON 
ELETTRIFICAZIONE DEL MOTORE DIESEL DELLA POMPA AD 
ASSE VERTICALE PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO 
MALANDRINA IN COMUNE DI LOZZO ATESTINO”: 
AGGIORNAMENTO – IMPORTO €.145.000,00. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITI 
Il Presidente: sono stati inseriti all’odierno ordine del giorno diversi interventi di somma 

urgenza necessari a seguito dei catastrofici eventi meteorici del 27/4/2014 – 
2/5/2014 che hanno interessato ben 16.000/18.000 ettari del territorio e diversi 
centri abitati e che rappresentano solo la parte più urgente e grave di tutte le 
necessità recentemente registrate dal Consorzio e per i quali difficilmente si otterrà il 
complessivo finanziamento da parte della Regione Veneto. Considerato che queste 
opere sono assolutamente indispensabili, ma che l’impegno finanziario richiesto avrà 
inevitabilmente delle ricadute sul bilancio del Consorzio, ritengo opportuno un 
passaggio informativo in Assemblea; 

Il Revisore dei Conti: l’Amministrazione valuti la possibilità di sospendere altre operazioni 
che erano già state programmate per poter sostenere l’onere finanziario derivante 
dalla realizzazione di questi interventi; 

Il VicePresidente: vista la gravità della situazione, dobbiamo procedere con determinazione 
e con tempi certi nella realizzazione di questi interventi; 

Il Consigliere Tasinato: è molto probabile che almeno una parte di questa spesa finirà per 
essere posta a carico della contribuenza; 

Il Direttore: auspichiamo che la Regione valuti con attenzione la situazione di particolare 
criticità del nostro Consorzio e, per quanto ci riguarda, dobbiamo procedere spediti 
con la realizzazione di questi interventi; 

 
RICORDATO 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, 
in data 10/1/2014 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 e che con 
propria deliberazione n.14/2014 del 21/1/2014 si è approvato il Verbale di Somma Urgenza 
e di Constatazione 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”, controfirmato dal competente Funzionario 
dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale sono stati indicati gli interventi necessari 
per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle apparecchiature fuori servizio con 
un costo complessivamente stimato in €.70.000,00; 

 
CONSIDERATO che i lavori di ripristino sono prontamente iniziati, ma che la relativa Perizia 
di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 ed approvata con la 
propria succitata deliberazione n.14/2014 del 21/1/2014, ha recentemente beneficiato di 
alcune significative migliorie che ne hanno motivatamente fatto aumentare l’importo, 
passato da €.70.000,00 a €.145.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia di spesa, redatta ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R. 
n.207/2010 ed adeguatamente aggiornata nei termini risultanti dall’allegato elaborato, 
verrà inviata alla Regione Veneto per la relativa approvazione ed il corrispondente 
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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 corrispondente finanziamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata Perizia di Spesa riguardante i “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” redatta in data 3/6/2014 ai sensi degli artt.175 e 176 del D.P.R.n.207/2010 del 
complessivo importo aggiornato di €.145.000,00 e di porre, con le prime variazioni di 
bilancio utili, provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa 
dell’approvazione e del corrispondente finanziamento regionale, autorizzando la sollecita 
prosecuzione dei lavori già avviati nei termini risultanti dalla succitata Perizia; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata Perizia di Spesa datata 3/6/2014 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegata Perizia di Spesa redatta in data 3/6/2014 ai sensi degli artt.175 e 

176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo aggiornato di €.145.000,00 
riguardante i “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”; 

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

consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione e del corrispondente 
finanziamento regionale; 

 
4. di autorizzare la sollecita prosecuzione dei lavori già avviati nei termini risultanti dalla 

succitata Perizia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
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 12/6/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 17/6/2014 

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/


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. 

Inoltre, i livelli idrometrici eccezionali raggiunti durante recenti piene nel canale di 

Lozzo hanno causato il rigurgito delle acque all’incontrario, determinando il riallagamen-

to sdi parte del bacino. Necessita la sostituzione della tubazione di scarico con altra di 

identico diametro ma con cavaliere e valvola di adescamento piu’ elevate. 

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 e alle operazioni di ripristino arginale 

dello scolo consortile afferente all’impianto idrovoro mediante ripresa di frana con palo, 

tavola, geotessuto e sasso. 

Dopo valutazioni tecniche, constatato alcune ignote ed imprevedibili discordanze 

tra lo stato di fatto e quanto previsto per il ripristino dell’impianto, anche in conseguenza 

degli eccezionali livelli idrici assai prolungati delle recenti piene,  i lavori necessari sono 
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stati riconsiderati allo scopo di garantire una piu’ sicura operatività anche in occasione di 

eventi “estremi” ed in previsione di future piu’ radicali modifiche idrauliche e   consistono 

in sintesi: 

- fornitura e posa in opera di un motore elettrico in bassa tensione della potenza e-

lettrica di 75 Kw in 12 poli e di tutte le opere accessorie necessarie al suo funzio-

namento, in sostituzione del motore diesel a servizio della pompa ad asse vertica-

le; fornitura e posa del quadro elettrico per il comando e l'automazione della pom-

pa ad asse verticale con avviatore a frequenza variabile (inverter) predisposto per 

il funzionamento in automatico e manuale con commutazione enel/gruppo elettro-

geno; 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 

tensione di cabina e dei relativi cavi elettrici; 

- lievo di parte della condotta di scarico e sostituzione con altra di acciao zincato, di 

identico diametro, ma con curvatura a cavaliere piu’ elevata, inserimento di valvola 

di disadescamento, con limitate assistenze murarie di demolizione e rifacimento 

dei blocchi di ancoraggio; 

- fornitura ed installazione del sistema di telecontrollo-telecomando con segnalazio-

ne di eventuali disservizi della unità di pompaggio e della relativa parte elettrica 

con trasmissione delle misure di livello dei canali e della eventuale piovosità in at-

to, compatibile con quello già esistente nel bacino Ovest.  

I lavori sopra citati saranno preceduti dalle seguenti lavorazioni: 

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

to in deposito indicato dal consorzio; 
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- smontaggio impianto elettrico esistente e automazione paratoia con relativi fine-

corsa, e trasporto dle materiale in eccesso a deposito indicato dal consorzio;  

- smontaggio di parte della condotta di scarico e smaltimento a cura della ditta ese-

cutrice, ed assistenze murarie; 

- installazione  di motopompe  provvisorie per la durata dei lavori, a garanzia di pro-

sciugamento. 

il tutto come descritto negli allegati che accompagnano la presente perizia. 

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

personale consortile, per alcune limitate assistenze murarie, con la fornitura del materia-

le occorrente per il rifacimento di una paratoia e la fornitura del carburante necessario 

per il funzionamento di un gruppo di sollevamento o motopompa provvisionale per a-

sciugamenti 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 €. 145.000,00 comprensive di I.V.A. e di spese generali, secondo 

il quadro economico sottoriportato. 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.093/2014



Opere elettromeccaniche Euro 66.000,00
Lavori di carpenteria metallica e assistenze murarie Euro 24.000,00
Opere di telecontrollo Euro 13.000,00

Totale Lavori Euro 103.000,00

I.V.A. (22% di Totale Lavori) Euro 22.660,00
Enel aumento di potenza I.V.A. inclusa Euro 5.000,00
Lavori in diretta amministrazione I.V.A. inclusa Euro 4.000,00
Spese Generali Euro 10.000,00
Arrotondamento Euro 340,00

IMPORTO TOTALE Euro 145.000,00

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
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