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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°101/2014 
 
OGGETTO: “RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO 
DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEL 
FIUME ADIGE, FRATTA GORZONE E GUÀ FRASSINE - LOTTO 
INTERVENTI BACINI DEL FRATTA GORZONE”: COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO E CONTO FINALE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di Luglio, alle ore 11.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/6/2014 
prot.n.5993, 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°06: “RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO 
DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE 
DEL FIUME ADIGE, FRATTA GORZONE E GUÀ FRASSINE - LOTTO 
INTERVENTI BACINI DEL FRATTA GORZONE”: COLLAUDO 
TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTO FINALE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreti della 
Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale nn.60741 del 7/10/2005 
e n.4037 del 22/3/2007, ha finanziato ed affidato in concessione al Consorzio l’esecuzione 
dei “Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle 
opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume 
Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini del Fratta Gorzone”, 
intervento che la Giunta del Consorzio di bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, con 
deliberazione n.90 del 11/7/2008 ha affidato in appalto, a seguito di gara con procedura 
aperta, alla ditta Grazzini cav.Fortunato s.p.a. di Firenze per l’importo contrattuale di 
€.2.452.070,17; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.78/2011 del 1/4/2011 si è approvata la 
relativa Perizia Suppletiva e di Variante n.1 con ulteriori lavori in appalto per €.302.087,99 
oltre IVA ed un importo contrattuale complessivo pari a €.2.754.158,16 oltre IVA e che tale 
Perizia è stata approvata dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque 
con voto n.45 del 21/4/2011 ed autorizzata con Decreto Ministeriale n.17564 del 
5/8/2011; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.9/2013 del 7/2/2013 si è approvata la relativa 
Perizia Suppletiva e di Variante n.2 con ulteriori lavori in appalto per €.121.187,61 oltre IVA 
ed un importo contrattuale complessivo pari a €.2.875.345,77 oltre IVA e che tale Perizia è 
stata approvata dal Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque con voto 
n.3650 del 25/3/2013 ed autorizzata con Decreto Ministeriale n.9140 del 17/5/2013; 
 
ATTESO che per l’intervento in oggetto la Commissione Ministeriale di Collaudo ha redatto 
in data 17/1/2014 il certificato di collaudo completo del conto finale e la relazione 
acclarante il rapporto tra lo Stato ed il Consorzio concessionario, allegati in copia, da cui 
risulta che i lavori eseguiti sono collaudabili, che all’impresa appaltatrice devono ancora 
essere liquidati €.82.708,06 IVA inclusa rispetto al credito complessivamente quantificato 
in €.3.469.160,12 IVA inclusa, che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.4.220.937,33 e che pertanto, in 
ragione degli acconti già corrisposti, rimane da richiedere ai competenti Uffici Ministeriali la 
liquidazione del residuo importo di €.845.601,64; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di ripristino 
dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed 
adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta 
Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini del Fratta Gorzone” il certificato di 
collaudo completo del conto finale e la relazione acclarante il rapporti tra lo Stato ed il 
Consorzio concessionario, allegati in copia, da cui risulta che la spesa effettivamente 
sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a 
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€.4.220.937,33 e che pertanto, in ragione degli acconti già corrisposti, rimane da 
richiedere ai competenti Uffici Ministeriali la liquidazione del residuo importo di 
€.845.601,64; 
 
RITENUTO di prendere atto che all’impresa appaltatrice devono ancora essere liquidati 
€.82.708,06 IVA inclusa rispetto al credito complessivamente quantificato in 
€.3.469.160,12 IVA inclusa; 
 
RITENUTO, infine, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Ministeriali tutta la documentazione inerente il collaudo tecnico-amministrativo e la 
contabilità finale dell’intervento in oggetto anche al fine di ottenere il rimborso delle spese 
sostenute; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse, il certificato di collaudo completo del conto finale e la relazione acclarante 

il rapporti tra lo Stato ed il Consorzio concessionario, allegati in copia, formano parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
2. di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con 

interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica 
nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – Lotto 
interventi bacini del Fratta Gorzone” il certificato di collaudo completo del conto finale e 
la relazione acclarante il rapporti tra lo Stato ed il Consorzio concessionario, allegati in 
copia; 

 
3. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a €.4.220.937,33 e che pertanto, in ragione degli 
acconti già corrisposti, rimane da richiedere ai competenti Uffici Ministeriali la 
liquidazione del residuo importo di €.845.601,64; 

 
4. di prendere atto che all’impresa appaltatrice devono ancora essere liquidati €.82.708,06 

IVA inclusa rispetto al credito complessivamente quantificato in €.3.469.160,12 IVA 
inclusa; 

 
5. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere agli Uffici competenti tutta la 

documentazione inerente la contabilità finale del progetto al fine di ottenere la 
liquidazione 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 9/7/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/7/2014 

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/


CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - ESTE (Padova)

E

L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Grazzini Cav. Fortunato SPA — Firenze

Finanziamento

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Legge 135 deI 23.05.1997)

Ente appaltante

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Este (Padova)

Impresa Esecutrice : Grazzini Cav. Fortunato SPA — Firenze

Contratto: n° 168 del 18/09/2008 e registrato a Este 1122/09/2008, n. 244 serie lA,

Lavori

Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed

adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta

Gorzone, Guà Frassine. Lotto interventi bacini del Fratta Gorzone.

IMPORTO LAVORI: lavori a base d’appalto € 2.916.999,61

IMPORTO OFFERTA: € 2.875.345,77

Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE: € 2.889.345,77
********

-4’

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo per la trasformazione delle infrastrutture idrauliche di adduzione e

distribuzione delle acque irrigue, depurate del carico microbiologico eventualmente

presente tramite opere di fitodepurazione a flusso verticale subito a valle del loro prelievo

dal fiume Fratta, del sottobacino “Monastero”, facente parte del Bacino n°8- Fratta, sito in

comune di Montagnana ed Urbana, in provincia di Padova, è stato redatto In data 10 aprile

2003 dall’Ing. Lamberto Cogo e dall’lng. Enzo Piccoli dell’importo complessivo di €

4.675.000.

Il quadro economico del progetto originario risultava essere il seguente:

A) Lavori a base d’asta € 2.916.999,61
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B) Oneri per la sicurezza € 12.000,00

C) Totale lavori A)+B)

D) Fornitura diretta Amministrazione

E) Espropri,servitù ed indennizzi

F) Ripristini e rimborsi ad enti vari €.

G) Spese generali 15% di C)+D)

H) l.V.A. 20% di C)÷D)+F) €.

I) Oneri di finanziamento 1% di C)+D)+E)+F)+G)+H) €.

L) lmprevisti,IVA su spese tecniche ed arrotond. €.

M) Totale somme in Amministrazione

42.000,00

448.761,83

12.000,00

512.964,22

596.599,92

45.413,26

88.261,16

€. 2.928.999,61

€. 1.746.000,39

Totale complessivo progetto € 4.675.000,00

Il progetto è stato approvato dal Consorzio di Bonifica Euganeo con Delibera n°63 in datac—~~.

14aprile2003, protocollo consortile n°1572\21.8.37.

Opere previste

I lavori previsti dal progetto esecutivo riguardavano la realizzazione delle opere che

Concessioni ed autorizzazioni

Tot. lavori a base d’asta €2.916.999,61

Si riportano gli estremi delle concessioni edilizie, compatibilità ambientale, ecc.

• Decreto n°9N1AI2003 del Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Padova,

protocollo n°59905/2003 in data 23/06/06;

• Decreto n° 73 della Direzione Agroambiente e Servizi per

14/03/08 (Autorizzazione Paesaggistica Ambientale ai

42/2004);

• Permesso di Costruire n° 110, pratica 4813/08 (Comune di Urbana);

possono essere sommariamente così riepilogate:

- opera di derivazione

- opere di sedimentazione e di adduzione

- opere per la fitodepurazione delle acque

- stazione di spinta

- rete tubata di adduzione e distribuzione

€ 613.251,03

€ 209.842,25

€ 511.094,82

€ 522.788,97

€ 1.060.022,54

‘4
‘il

l’Agricoltura in data

sensi del D.Lgs.
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• Denuncia Inizio Attività in data 26/01/2009 (Comune di Montagnana);

• Parere ULSS 17 n°8414\42\09 in data 16/02/2009;

• Decreto n° 237 in data 10/07/2009 deI Genio Civile di Padova (Autorizzazione

Idraulica fiume Fratta).

Decreti di approvazione ed altri atti:

Il Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sul progetto con Parere del C.T.M.

n.76 in data 20/06/2003.

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

con Decreto n. 60401 deI 7/10/2005 a totale carico dello Stato e con successivo decreto n°

4037 del 22/03/2007, di integrazione e rettifica, è stato concesso il contributo di €

4.675.000,00 necessario per l’esecuzione dei lavori concessi.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. n. 17564 del 5.08.2011 e con

successivo DM n. 9140 deI 17.05.2013 ha rideterminato il Quadro Economico fissando in

€ 4.221.067,30 l’importo complessivo di concessione, di cui € 2.875.345,77 per lavori al

lordo degli oneri per la sicurezza.

Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza

Direttore dei lavori è stato incaricato l’lng. Lorenzo Frison sia per le opere civili ed

idrauliche che per le opere elettromeccaniche, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova

col n°3782 fino al 08/03/2011 e dal 09/03/2011 fino al termine dal Dott. lng. Simone

SPALMOTTO iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 566.

li coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il Dott. lng. Fra esco

BOTTARO iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Padova al n. 2513.

Responsabile del Procedimento

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da Dott .lng. Lamberto Cogo.

Appalto e aggiudicazione dei lavori

In data 18/06/2008 è stata esperita la gara per l’appalto dei lavori mediante pubblico

incanto (offerta prezzi unitari); CUP H43J0800001 0001.

Con verbale rep. n.162 racc. n.160 in data 18/06/2008 registrato ad Este (PD) in data

26/06/2008 è risultata aggiudicataria l’impresa Grazzini Cav. Fortunato S.p.A. con sede in

Piazza F. Ferrucci, n° 4; 50126 Firenze a seguito del ribasso dei 16,35 % sull’importo a

base d’asta di €2.916.999,61 oltre a € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, per l’importo complessivo di €2.452.070,17.

Con Delibera n. 90 dell 1.7.2008 è stata proclamata l’aggiudicazione definitiva dei lavori

in oggetto a favore dell’impresa Grazzini Cav. Fortunato SPA di Firenze.
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Contratto principale di appalto

I lavori, all’esito delle verifiche preliminari di legge, sono stati affidati alla predetta

dell’impresa Grazzini Cav. Fortunato SPA con contratto in data 18 settembre 2008,

repertorio consortile n° 168 e registrato a Este il 22.09.2008, n. 244 serie 1~, per un

importo di €2.452.070,17 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 12.000,00.

Subappalti e noli

L’impresa appaltatrice con contratto in data 17.11.2008 ha subappaltato all’Impresa

Costruzioni Pellegrini S.r.l. noli a caldo di macchine, posa tubazioni e pezzi speciali, opere

murarie e c.a., pavimentazioni stradali per un importo presunto di € 450.000,00 di cui €

4.550,00 per oneri di sicurezza. Il subappalto è stato autorizzato dal Consorzio con

delibera n. 158 del 19.12.2008. Successivamente la ditta appaltatrice con nota n. 8816 del

05.10.2012 ha comunicato al Consorzio la revoca della procura alla ditta subappaltatrice

Costruzioni Pellegrini ed alla nomina del nuovo direttore di cantiere.

Con delibera n. 18 del 14.03 2013 è stata autorizzato il subappalto alla ditta —~

elettromeccanica GPR di Romanelli Gabriele & C. per l’importo indicativo di € 173.000,00

per opere elettromeccaniche e con delibera n. 8 del 10.07.2013 con la quale è stato

autorizzato il subappalto alla ditta Valdisieve Costruzioni SrI di Firenze le lavorazioni per

l’importo indicativo di € 90.000,00 sempre per opere elettromeccaniche.

Ribasso di gara

In fase di gara il ribasso offerto è risultato pari al 16,35 %.

Tecnici dell’Impresa a.

Impresa subappaltatrice Costruzioni Pellegrini srI: Dott. lng. Lorenzo Pellegrini, in qualità

di Direttore Tecnico dell’impresa, e Geom. Riccardo Mancini, in qualità di Direttore Tecnico

di cantiere.

Consegna dei lavori e scadenza -Tempo utile

I lavori sono stati consegnati il giorno 22/09/2008 come da verbale in pari data firmato

senza riserve da parte dell’impresa.

Per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti, daII’art. 29 del capitolato speciale di appalto,

giorni 730 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per

l’esecuzione dei lavori era previsto pertanto al 21/09/2010. Sempre dal medesimo art. 29

dello stesso capitolato speciale di appalto è stata stabilita la penale pari all’i per mille

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:
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1) dal 01/12/2008 aI 23/03/2009 per avverse condizioni meteorologiche pari a giorni 112

2) daI 10/11/2009 al 18/01/2010 per awerse condizioni meteorologiche pari a giorni 69

3) daI 15/03/2010 aI 14/03/2011 per redazione perizia pari a giorni 364

4) dal 08/04/2011 aI 21/11/2011 per approvazione superiore perizia pari a giorni 227

5) dal 17/12/2012 aI 14/01/2013 per avverse condizioni meteorologiche pari a giorni 28

6) dal 21/01/2013 al 27/05/2013 per approvazione superiore perizia n.2 pari a giorni 126

Proroghe:

Durante l’esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

Con allo di sottomissione allegato alla perizia n. 1 del 01/04/2011 per un periodo di 120

giorni per consentire l’esecuzione delle maggiori opere.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 1.046 la nuova

scadenza utile per l’ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 02/08/201 3.

Espropri e servitù

Si è provveduto all’esproprio delle aree interessate dall’opera di presa, dal bacino di

lagunaggio, dalla vasche di fitodepurazione e dall’impianto di spinta.

Gli espropri e le occupazioni occorse per l’esecuzione delle opere sono stati tutti

formalizzati con deposito dei piani grafici e descrittivi presso il Comune di Montagnana,

risultando un importo complessivo contabilizzato di € 364.710,87, liquidati con ma?~U

nn. 415, 416, 1.383, rispettivamente del 21 .3.2008, 21 .3.2008, 8.8.2008 ai prop

terreni su cui sono state realizzate le opere (Muraro Luigi e Biasiolo Agnese).

Per danni a frutti pendenti a soggetti diversi sono stati calcolati indennizzi totali di €

20.688,24 di cui liquidati con mandato n. 1578 del 24.08.2011 € 9.151,08 mentre €

11.537,16 sono contabilizzati ancora da liquidare. Per la servitù d’acquedotto sono

contabilizzati indennizzi totali di € 55.496,84 di cui liquidati con mandato n. 2193 deI

14.11.2012 €9.151,08 mentre €46.345,76 ancora da liquidare.

Ultimazione lavori

I lavori sono stati completamente ultimati in data 01 agosto 2013, come da certificato

emesso dalla Direzione dei Lavori in pari data e quindi entro il termine utile contrattuale.

Perizia di variante e suppletiva n.1:

In fase di esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in

relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso d’opera; trattasi di variazioni non pre

vedibili al momento della redazione del Progetto e pertanto non imputabili alla Stazione
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Appaltante, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi

dell’articolo 132, comma 1, lettera b e lettera c, del D. Lgs. 163/2006.

Pertanto, oltre al progetto principale, per l’esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad

assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta, in data 31/03/2011,

una perizia di variante e suppletiva approvata dal C.d.a. del Consorzio di Bonifica con

delibera n. 78 in data 01/04/2011, per l’importo complessivo di € 4.221.067,30 così

suddivise:

a) Lavori a base d’appalto

1) perlavoria base d’asta € 2.740.158,16

2) oneri per la sicurezza € 14.000,00

Sommano 1. € 2.754.158,16

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) esproprio, servitù ed indennizzi € 480.000,00

2) ripristini e rimborsi ad enti € 10.046,80

3) spese generali € 362.000,00

4) IVA € 552.840,99

5) oneri di finanziamento € 41.590,4.

6) Imprevisti € 1:

7) Aumento potenza ENEL € 19.275,48

Sommano 2. € 1.466.909,14

Totale € 4.221.067,30

Approvazione e finanziamento della perizia n.1:

li Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sulla perizia n.1 con Parere del

C.T.M. n.45 in data 21/04/2011.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n.1 7564 in data

05/08/2011, ha proweduto all’approvazione ed al finanziamento della Perizia suppletiva e

di variante n.1 per l’importo di €4.221.067,30.

Contratto suppletivo n.1

L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva è stata affidata

alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione n.1

stipulato in data 01/04/2011.
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La spesa autorizzata per i lavori è risultata di netti €2.754.158,16 così distinti:

a) per il contratto principale €2.452.070,17

b) per il contratto suppletivo € 302.087,99

Totale spesa autorizzata peri lavori €2.754.158,16

Perizia di variante n.2:

Oltre alla perizia suppletiva e di variante n.1, per l’esecuzione di alcuni lavori integrativi atti

ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta, in data

31/01/2013, una seconda perizia di variante ed approvata dal C.d.a. del Consorzio di

Bonifica con delibera rt9 in data 07/02/2013, per il medesimo importo complessivo di €

4.221.067,30 così suddiviso:

a) Lavori a base d’appalto:

1) per lavoria base d’asta €

2) oneri per la sicurezza €

Sommano 1.

b) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) esproprio, servitù ed indennizzi

2) ripristini e rimborsi ad enti

3) spese generali

4) IVA

5) oneri di finanziamento

6) Imprevisti

7) Aumento potenza ENEL

Sommano 2. € 1.345.721,53

Totale

Approvazione e finanziamento della perizia n.2:

Il Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sulla perizia

C.T.M. n.3650 in data 25/03/201 3.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n. 9140 in data

17/05/2013, ha proweduto all’approvazione ed al finanziamento della Perizia n.2 per

l’importo di €4.221.067,30.

Contratto suppletivo n.2

2.861.345,77

14.000,00

€ 2.875.345,77

€ 480.000,00

€ 10.046,80

€ 196.000,00

€ 598.14

€ 41.595,40

€ 656,82

€ 19.275,48

4.221.067,30

n.2 con Parere del
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L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia n.2 è stata affidata alla

stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante allo di sottomissione stipulato in

data 05/02/2013 dell’importo di netti €2.875.345,77 così distinti:

a) per perizia n.1 €2.754.158,16

b) per il contratto suppletivo €121.187,61

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta pertanto di nelle € 2.875.345,77.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti appositi

verbali di concordamento di nuovi prezzi:

- n.1 in data 17/05/201 0: I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 39

- n.2 in data 01/04/2011: I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 17

Entrambi i verbali sono stati approvati con la perizia n.1.

Ordini di Servizio

Sono stati impartiti n. 2 .ordini di servizio:

- N. I del 18.04.2012 per far provvedere all’impresa appaltatrice al più presto e

comunque entro il 2.05.2012, alla predisposizione di un campione della copertura

da sottoporre alla approvazione della DD.LL. ed, una volta conseguita detta

approvazione, ad ultimare le attività in questione entro i 30 gg. successivi da ‘o

corso all’esecuzione dei lavori con la massima attività e sollecitudine;

- N. 2 del 16.07.2012 per il ripristino della viabilità arginale preesistente provvedendo

ad eseguire con sollecitudine le lavorazioni necessarie per completare il ponte di

progetto; di trasmettere il nuovo programma dei lavori; di provvedere

all’acquisizione dei certificati delle prove di rottura dei cubetti e di trazione-piegatura

dei ferri in tempi compatibili con il collaudo e quindi, entro il 10.09.2012, di

trasmettere con sollecitudine i certificati di origine dei calcestruzzi e dei ferri riferiti

alla specifica fornitura; di fornire al D.L. i certificati del prefabbricatore per il collaudo

delle travi alveolari e di effettuare n. 2 prove penetrometriche CPT a 20 mt. dal

piano di calpestio; di organizzare per tempo il collaudo statico.

Variazioni in corso d’opera

Non risultano variazioni in corso d’opera.

Pagamenti in acconto all’impresa

Sono stati emessi n. 7 stati di avanzamento e relativi certificati di pagamento e

precisamente:
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Certificato di pagamento n.1 del 21.09.2009 € 260.347,42

Certificato di pagamento n.2 del 15.03.2010 € 512.901,66

Certificato di pagamento n.3 del 8.07.2011 € 279.643,59

Certificato di pagamento n.4 deI 15.06.2012 € 400.404,87

Certificato di pagamento n.5 deI 20.01 .2013 € 464.406,38

Certificato di pagamento n.6 del 28.06.2013 € 426.960,00

Certificato di pagamento n.7 del 19.07.2013 € 462.758,39

Totale € 2.807.422,31

Tuffi i certificati si intendono con esclusione dell’IVA.

Stato finale dei lavori

Lo stato finale dei lavori per la definizione dei rapporti Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo - Este (Padova) e l’impresa esecutrice dei lavori Grazzini Cav. Fortunato Spa —

Firenze

è stato redatto dal Direttore dei lavori lng. Simone Spalmotto e risulta:

- Per lavori netti a misura: € 2.861.215,80

- Oneri per la sicurezza: € 14.000,00

Totale € 2.875.215,80

Per IVA 20% su €260.347,42 (Certificato n° 1) € 52.069,’:

Per IVA2O% su €512.901,66 (Certificato n°2) € 102.580,33

Per IVA 20% su € 279.643,59 (Certificato n° 3) € 55.928,72

Per IVA 20% su € 400.404,87 (Certificato n° 4) € 84.085,02

Per IVA 21% su €464.406,38 (Certificato n° 5) € 97.525,34

Per IVA 21% su €426.960,00 (Certificato n°6) € 89.661,60

Per IVA 21% su €462.758,39 (Certificato n° 7) € 97.179,26

Per IVA 22% su €67.793,49 (Stato Finale) € 14.914,57

Sommano (IVA) € 593.944,32

Importo Totale (Lavori + Oneri Sicurezza + IVA) € 3.469.160,12

- A detrarre:

Certificati di pagamento n° 1 € 260.347,42

Per IVA 20% su €260.347,42 € 52.069,48

Certificati di pagamento n° 2 € 512.901,66
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Per IVA 20% su €512.901,66 € 102.580.33

Certificati di pagamento n° 3 € 279.643,59

Per IVA 20% su € 279.643,59 € 55.928,72

Certificati di pagamento n° 4 € 400.404,87

Per IVA 20% su €400.404,87 € 84.085,02

Certificati di pagamento n° 5 € 464.406,38

Per IVA 21% su €464.406,38 € 97.525,34

Certificati di pagamento n° 6 € 426.960,00

Per IVA 21% su €426.960,00 € 89.661,60

Certificati di pagamento n° 7 € 462.758,39

Per IVA 21% su €462.758,39 € 97.179,26

Sommano € 3.386.452,06

Restano a credito dell’impresa

IVA 22% compresa € 82.708,06

A fronte di un importo dei lavori contabilizzat4 comprensivi degli oneri per la sicurezza, per

un importo netto di €2.875.215,80 all’impresa è stata liquidata una somma complessiva di

€ 2.821.422,31 oltre IVA; resta, pertanto, un credito netto dell’impresa di € 67.793,49.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 2.875.345,77

- Importo dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 2.875.215,80

con una minore spesa di € 129,97

Danni per causa di forza maggiore

Durante l’esecuzione dei lavori non risultano siano awenuti danni di forza maggiore.

Adempimenti assicurativi

L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sui lavoro presso l’INAIL di

Firenze mediante polizza assicurativa n. 4083951 a carattere continuativo. L’impresa ha

adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dell’iNPS Pos. N.

3008373398.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Reclami di operai e dell’ispettorato dei Lavoro

Non vi è stato alcun reclamo.

Avvisi ai creditori:
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li Responsabile del procedimento ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso ai creditori.

Cessioni di credito da parte dell’impresa:

Non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe

a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e

che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del

Responsabile del procedimento.

Riserve dell’impresa:

L’impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Avvisi ad opponendum

Gli awisi ad opponendum sono stati pubblicati, a cura del Responsabile del ___

Procedimento, all’Albo Pretorio dei Comuni di Montagnana ed Urbana.

Commissione di collaudo

Con nota n. 15118 del 23.11.2007 della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stata nominata la Commissione di collaudo

in corso d’opera per la definizione dei rapporti fra il Ministero medesimo ed il Consorzio di

Bonifica composta da. Dott. lng. Raffaele CIAMPI, Dott. Francesco SCALA e Dott.

Francesco BONGIOVANNI. Alla stessa Commissione il Consorzio, con Deliberazione

della Giunta consortile n. 78 del 20/06/2008, ha affidato la definizione dei rappo tra il

Consorzio e l’impresa aggiudicatrice dei lavori.

Collaudo statico

il Consorzio, con delibera n. 104 dell’8.9.2008, ha affidato ali’lng. Antonio Giuseppe

ZERRILLO (iscritto all’ordine degli ingegneri di Benevento ai n. 580) il collaudo statico

delle opere in conglomerato e delle strutture in c.a.

Visite di collaudo

In data 16/09/2009 è stata effettuata la prima visita di collaudo in corso d’opera in seguito

ai quale è stato redatto, nella stessa data, il verbale sottoscritto dagli intervenuti alla visita.

In data 22/03/2012 è stata effettuata la seconda visita di collaudo in c.o. e redatto il

relativo verbale sottoscritto dagli intervenuti alla visita. Detti verbali sono allegati al

presente certificato e ne formano parte integrante.

VERBALE Di VISITA FINALE

In data 16.01.2014 sono convenuti, preliminarmente presso gli uffici della sede del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in Este (PD), la Commissione di collaudo, costituita

da Dott. Francesco SCALA e lng. Raffaele CIAMPI, nonché il Responsabile Unico del

Procedimento Dott. Ing. Lamberto Cogo.
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Il dr. F. Bongiovanni si è aggiunto il giorno seguente, essendo arrivato in sede nel corso

della serata. Il Dott. lng. Cogo, con il supporto della documentazione tecnica,

amministrativa e contabile, ha ampiamente relazionato su ogni aspetto tecnico,

amministrativo e contabile delle opere realizzate.

Documenti esaminati

A corredo della revisione tecnico-contabile sono stati esaminati i seguenti documenti,

messi a disposizione dal RUP lng. Lamberto Cogo, e allegati alla nota del 17/01/2014:

1. relazione sullo Stato Finale, in originale e con annotazione dello scrivente;

2. Stato Finale a tuffo il 01/08/2013, in originale;

3. Perizia di Dettaglio allegata allo Stato Finale, in originale;

4. libretto delle misure, in originale;

5. sommario Registro di contabilità, in originale;

6. atti contabili opere civili, in originale;

7. copia conforme del Registro di contabilità;

8. copia conforme della Relazione generale di progetto;

9. copia conforme del Capitolato speciale;

10. copia conforme del Contratto.

Sono stati inoltre esaminati i seguenti documenti, allegati alla medesima n a del

Consorzio, relativi alla consegna anticipata:

1. copia conforme del Collaudo statico; a.

2. prove di carico delle condotte, in originale;

3. stato di consistenza delle opere realizzate, in originale;

4. planimetria della rete realizzata.

Naturalmente è stato preso atto dei verbali di collaudo in corso d’opera già sottoscritti,

relativi alle due visite effettuate in data 16.09.2009 e 22.03.2012.

Sopralluogo in sito

Il giorno dopo 17.01.2014 la Commissione di collaudo, integrata dalla presenza del Dr.

Francesco Bongiovanni e lo stesso RUP si sono recati al sito di esecuzione delle opere

effettuando un attendo esame dei lavori eseguiti.

In cantiere erano presenti inoltre:

• il Direttore dei lavori Dott. lng. Simone Spalmotto e l’lng. Lorenzo Frison

• Incaricato del collaudo statico lng. Antonio Giuseppe Zerrillo;

• Grazzini Cav. Fortunato per l’Impresa
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I Direttori dei lavori, su richiesta della Commissione, hanno fornito tutti i dettagli tecnici

delle opere ultimate nonché dei criteri di funzionalità dell’impianto sia delle singole parti

componenti, sia dell’intero sistema irriguo.

RISCONTRI E RILIEVI

Tutti i convenuti, come sopra indicato, hanno quindi percorso le varie zone interessate dai

lavori prendendo più chiara conoscenza delle opere eseguite illustrate dai Direttori dei

Lavori.

Nel corso del sopralluogo sono state effettuate delle verifiche e delle prove di

funzionamento delle opere elettromeccaniche realizzate e dell’intero impianto:

— impianto fisso di grigliatura automatica idoneo a trattenere tronchi, erbacce ecc. a

protezione dell’attingimento dell’acqua dal Fiume Fratta, costituito da uno sgrigliatore a

pettine con attuatore pneumatico; vanno in ogni caso adottate misure idonee anche

strutturali per garantire la sicurezza del manufatto ai sensi del D.Igs 231/2001.

— impianto di derivazione equipaggiato con n.5 pompe di cui per la linea di

fitodepurazione una da 70 l/s e n.2 da 200 I/sec e per l’acqua della normale

distribuzione n.2 pompe da 500 l/s;

— nell’edificio sovrastante la derivazione, è stato alloggiato il quadro di automazio e

controllo delle pompe;

— manufatti dissabbiatori in c.a. dove passa e sedimenta l’acqua derivata dal fiume: ne

primo viene tratta una portata pari a 200 l/s di acque destinate alla fitodepurazione e

nel secondo una portata dil000 l/s di acque destinate ad una canaletta (sistema

tradizionale);

— bacino di fitodepurazione che dovrà trattare una portata massima di 200 l/s, dal punto

di vista planimetrico è costituito da due superfici rettangolari di circa 4000 m2

ciascuna, composto da strati di materiale drenante, ghiaie e sabbie, opportunamente

disposti, miscelati e dimensionati. L’impianto di fitodepurazione è costituito da 12 celle

(25mtx2smt) ciascuna presidiata da una valvola motorizzata posta in un pozzetto

prefabbricato (cml2Oxcml2O ): le celle possono funzionare sia singolarmente che

insieme. L’acqua accede alla fitodepurazione a valle di un bacino di lagunaggio,

attraverso un pozzetto di salto ed arriva in tubazioni a zampillo, percola e filtra

attraverso un sistema impermeabilizzato, convogliando le acque depurate in una

tubazione centrale sottosuolo che indirizza l’acqua nella vasca volano adiacente

all’impianto di spinta che l’immetterà nella rete tubata di adduzione e distribuzione;
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Nell’area in cui sono state allocate le tubazioni a zampilli sono state piantumate

apposite essenze vegetali idonee per la fitodupuraione. Il pacchetto di fitodepurazione

ha una altezza di cm 120 circa: al centro dell’impianto sono interrati i tubi di raccolta

dell’acqua depurata e di distribuzione dell’acqua grezza realizzati in PEAD con le

suddette valvole motorizzate che permettono, o meno, l’accesso dell’acqua al

pacchetto lungo tutto il percorso.

- ciascun letto di fitodepurazione è equipaggiato con una rete tubata superiore di

distibuzione costituita da n.32 tubi del DN75 in PEAD forati disposti superioremente e

da n.8 tubazioni di drenaggio interrate del DN100 in PEAD;

- a valle dell’impianto di fitodepurazione, per immettere le acque in pressione lungo la

rete tubata di adduzione e distribuzione è stata realizzata una centrale in

conglomerato cementizio armato in cui è alloggiata una stazione di spinta costituita da

5 pompe ciascuna 50 da l/s per 7 bar di prevalenza ed una pompa piccola da 10 l/s

per la regolarizzazione del sistema in assenza di prelievi all’utenza. Per proteggere la

rete da fenomeni di colpo d’ariete è stata montata una cassa d’aria. La stazione

solleva le acque provenienti dalla fitodepurazione attingendo da una vasca volano

interrata di circa 700 m3;

— nella centrale è stata alloggiata la nuova cabina ENEL, il trasformatore MT-BT d~ 800

KVA e il quadro di automazione e controllo nel quale è stata predisposta le morsettier

di riporto dei segnali per un eventuale telecontrollo; a.
— a valle della stazione di spinta è stata realizzata una estesa rete tubata di adduzione e

distribuzione, formata da condotte interrate per un’estensione complessiva di 13.920

m circa. La rete di adduzione è realizzata in ghisa sferoidale per 5.140 m circa nei

diametri maggiori compresi tra 700 mm e 250 mm. La rete di distribuzione è

realizzata in PVC per un’estensione di 8.780 m circa, relativamente alle condotte

aventi di?metri compresi tra 200 mm e 160 mm. Infine sono sulle condotte

distributrici sono state installate 207 bocchette di consegna all’utenza lungo i confini

delle aziende servite nel comprensorio.

Andamento generale dei lavori

I lavori ,dopo un awio soddisfacente, hanno avuto rallentamenti dovuti essenzialmente a:

- a) Condizioni atmosferiche awerse durante l’inverno 2010, a seguito di alluvione

che ha investito gran parte del comprensorio del Consorzio;

b) Necessità di redigere ed approvare n° 2 perizie suppletive e di variante dovute a

cause imprevedibili al momento della progettazione.
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Superate le predette problematiche, i lavori sono proseguiti con grande rapidità ed

efficienza, I lavori sono stati eseguiti in linea di massima come stabilito nel progetto

originario e nella perizia di variante n.1, regolarmente approvate, con notevole impegno da

parte dell’impresa esecutrice che li ha chiusi in tempo utile. Si sono apportate alcune

variazioni al fine di consentire e migliorare la qualità delle opere..

Conclusioni

Per quanto è stato possibile si è constatato che i lavori sono stati eseguiti in conformità del

progetto, con materiali buoni e buoni magisteri. Le direzioni dei lavori, per parte loro,

hanno operato con diligenza ed oculatezza. La commissione ha accertato, inoltre, la

regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, che hanno

confermato l’importo dei lavori riportati nello stato finale.

CERTIFICATO Dl COLLAUDO

Da quanto sopra premesso e considerato, per l’intero svolgimento dell’appalto riassunto in

precedenza, risulta:

• che i lavori di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete

idrica nei bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta Gorzone, Guà

Frassine,eseguiti trovano rispondenza nelle previsioni contrattuali e sono ati

portati a termine a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattu

• che per quanto è stato possibile accertare dai vari controlli, riscontri e verifiche, lo

stato di fatto delle opere corrisponde alle richieste ed alle previsioni contrattuali e

quindi trova pieno riscontro negli atti contabili, e si riassume nello Stato Finale

redatto dall’lng. Simone Spalmotto Direttori dei Lavori;

• che per quanto non è stato possibile accertare, la Direzione dei Lavori, il suo

assistente e l’impresa hanno assicurato e confermato l’esatta identità fra quanto

eseguito e quanto contabilizzato;

• che in seguito a revisione tecnico contabile l’importo dei lavori a misura è stato

riaccertato in netti € 2.861.345,77 (IVA esclusa) a cui vanno aggiunti € 14.000,00

per oneri di sicurezza per un totale complessivo di € 2.875.345,77;

• che l’impresa ha ottemperato all’obbligo delle Assicurazioni sociali degli operai ed a

tutti gli obblighi assicurativi richiesti dalle vigenti disposizioni ed è da ritenersi in

regola con i medesimi;

che i lavori sono stati eseguiti entro il tempo utile contrattuale;

o che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

• che l’impresa ha firmato il Registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;
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• che le opere sono state dirette con diligenza e competenza da parte dal personale

addetto alla Direzione dei Lavori;

Ritenuto che a seguito dei riscontri eseguiti dalla sottoscritta Commissione di collaudo,

dall’esame visivo delle opere realizzate, delle dichiarazioni rilasciate dal Direttore dei

Lavori e del Legale Rappresentante dell’Impresa esecutrice si possono ritenere

collaudabili le opere realizzate di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento

della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta Gorzone, Guà

Frassine, e con il presente allo si

CERTIFICA

Che i lavori di ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di

presa ed adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige,

Fratta Gorzone, Guà Frassine, Lotto interventi bacini del Fratta Gorzone

SONO COLLAUDABILI

Come in effetti con il presente atto le collauda, liquidando il credito dell’impresa come

segue:

- Per lavori netti a misura: € 2.861.21 ,:0

- Oneri per la sicurezza: € 14.000,00

a
Totale € 2.875.215,80

Per IVA 20% su €260.347,42 (Certificato n° 1) € 52.069,48

Per IVA 20% su € 512.901,66 (Certificato n° 2) € 102.580,33

Per IVA 20% su € 279.643,59 (Certificato n° 3) € 55.928,72

Per IVA 20% su € 400.404,87 (Certificato n° 4) € 84.085,02

Per IVA 21% su €464.406,38 (Certificato n° 5) € 97.525,34

Per IVA 21% su €426.960,00 (Certificato n°6) € 89.661,60

Per IVA 21% su €462.758,39 (Certificato n° 7) € 97.179,26

Per IVA 22% su €67.793,49 (Stato Finale) € 14.914,57

Sommano (IVA) 593.944,32

Importo Totale (Lavori + Oneri Sicurezza + IVA) 3.469.160,12

- A detrarre:

Certificati di pagamento n° 1 260.347,42

Per IVA 20% su € 260.347,42 52.069,48

Certificati di pagamento n°2 512.901,66
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Per IVA 20% su €512.901,66

Certificati di pagamento n° 3

Per IVA 20% SU € 279.643,59

Certificati di pagamento n° 4

Per IVA 20% su € 400.404,87

Certificati di pagamento n° 5

Per IVA 21% su €464.406,38

Certificati di pagamento n° 6

Per IVA21% su €426.960,00

Certificati di pagamento n° 7

Per IVA 21% su € 462.758,39

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

102.580.33

279.643,59

55.928,72

400.404,87

84.085,02

464.406,38

97.525,34

426.960,00

89.661,60

462.758,39

97.179,26

Restano a credito dell’impresa

IVA 22% compresa

ESTE, 17/01/2014

Sommano € 3.386.452,06

€ 82.708,06

GLI INTERVENUTI ALLA VISITA

Per l’i resa

3~iicav.Fo.n~&J?

(Geom.

Lorenzo Fri4~n)
Per la Direzione Lavori

(Ina. Simone Spalm

La Commissione di Collaudo
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(lng. Raffaele Ciampi)

(Dott. Fr- cesco Scala)
I

I F

(D Francesco Bongi v nni)
I ~°jQb
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