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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°131/2014 
 
OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLO SCOLO FERRARIA E 

DELLO SCOLO PASCOLON IN COMUNE DI BOARA PISANI- 1°LOTTO”: 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 30 (trenta) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/9/2014 
prot.n.8278, 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°04: “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLO SCOLO 
FERRARIA E DELLO SCOLO PASCOLON IN COMUNE DI BOARA 
PISANI- 1°LOTTO”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.3726/2008 la Giunta Regionale del Veneto ha 
adottato il programma di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, 
ripartendo i fondi di cui all’art.17 della L.R.n.3/2003 destinati ad interventi su cui 
convergessero l’interesse e la partecipazione finanziaria di Enti Locali e che tra le opere 
per le quali era previsto il cofinanziamento regionale è stata inclusa quella relativa a 
“Sistemazione idraulica dello scolo Ferraria e Pascolon in Comune di Boara Pisani”; 
 
RICORDATO che per tale intervento è stato redatto un Progetto preliminare dell’importo 
complessivo di €.1.000.000,00 suddiviso in due Lotti funzionali, I° Lotto di €.550.000,00 e 
II° Lotto di €.450.000,00 e che le opere del I^ Lotto sono state approvate con decreto 
della Direzione Regionale Difesa del Suolo n.24 del 1/3/2011, che ne ha assegnato la 
realizzazione in concessione al Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo; 
 
RICORDATO che, a seguito di gara d’appalto espletata con procedura aperta, con propria 
deliberazione n.196/2012 del 26/10/2012 si è aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto 
alla ditta LF Costruzioni s.r.l. di Ponzano Veneto (TV) per l’importo contrattuale di 
€.144.459,53 oltre IVA, successivamente aumentato a €.178.273,92 oltre IVA per effetto 
della Prima Perizia Suppletiva e di Variante approvata con propria deliberazione 
n.216/2013 del 17/12/2013; 
 
VISTO l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 19/5/2014, da cui risulta che i 
lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che rimane ora il credito netto 
dell’Impresa di €.891,37 da liquidare previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista 
dall’art.141, comma 9 del D.Lgs.n.163/2006; 
 
RITENUTO di approvare l’allegato certificato di regolare esecuzione datato 19/5/2014 dei 
“Lavori di sistemazione idraulica dello Scolo Ferraria e dello Scolo Pascolon in Comune di 
Boara Pisani- 1° lotto” e di autorizzare la liquidazione all’impresa del credito residuo previa 
costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art.141, comma 9 del 
D.Lgs.n.163/2006; 
 
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 e l’allegato certificato di regolare esecuzione datato 19/5/2014 dei “Lavori 

di sistemazione idraulica dello Scolo Ferraria e dello Scolo Pascolon in Comune di Boara 
Pisani- 1° lotto” formano parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di approvare l’allegato certificato di regolare esecuzione datato 19/5/2014 dei “Lavori di 

sistemazione idraulica dello Scolo Ferraria e dello Scolo Pascolon in Comune di Boara 
Pisani- 1° lotto”; 

 
3. di autorizzare la liquidazione all’impresa del credito residuo previa costituzione della 

garanzia fidejussoria prevista dall’art.141, comma 9 del D.Lgs.n.163/2006. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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 9/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 14/10/2014 

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 
 



CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori di sistemazione idraulica dello scolo Ferraria e dello scolo

Pascolon in Comune di Boara Pisani — 1° Lotto.

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

ed in seguito a preawiso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Diret

tore dei Lavori, Dott. lng. Lorenzo Frison, il giorno 19/05/2014 si è recato

nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, Sig. Paccagnan Luca,

ha proceduto con la scorta del progetto, della Perizia Suppletiva e di Va

riante n°1 e degli atti contabili:

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

• sono stati realizzati secondo il “Progetto Esecutivo” e la “Perizia

Suppletiva e di Variante n°1” salvo lievi modifiche tulle contenute nei

limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secon

do le prescrizioni contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

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

la d’arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle ri

portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott.

lng. Lorenzo Frison, considerato:
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• che i lavori corrispondono alle previsioni del “Progetto Esecutivo” e del

la “Perizia Suppletiva e di Variante n°1”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;

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

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

alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto

finale;

• che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” dei 18/12/2012 e dei

“Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” del 04/12/2013, senza ecce

zione alcuna;

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

• che l’importo dei lavori eseguiti è equivalente a quello del contratto, in

tegrato dall’allo di sottomissione n°1 in data 04/12/2013, owero alle

somme autorizzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto

all’assicurazione degli operai;

che occorsero occupazioni definitive di aree, per le quali il Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad avviare regolare procedi

mento espropriativo, svincolando l’impresa da obblighi nei confronti di

terzi;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e

dell’atto di sottomissione n°1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla Di-
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rezione Lavori durante il corso di essi;

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

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “L.F. Costruzioni s.r.l.” in

base al contratto in data 18 dicembre 2012, repertorio consortile n° 247,

registrato ad Este in data 28/12/2012 ai n° 247 serie 1” per l’importo di €

144.459,53, integrato dall’ano di sottomissione n°1 in data 04/12/2013 per

l’importo di €. 178.273,92, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito

dell’impresa come segue:

• ammontare dei conto finale €. 178.273,92

• a dedurre per certificati di pagamento emessi €. 177.382,55

resta il credito netto dell’impresa in €. 891,37

di cui si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni

suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto li presente certificato, salvo

la prescritta approvazione del presente atto e salvo ie rettifiche revisionaii.

Este, li 19/05/2014
~~~~2’ ~

Visto: il~il Direttore dei Lavori

(Dr. i~~45 o Cogo) (D ing. LorenzrFrison)

L’impresa esecutrice “L.F. s.r.i.”

9P~trL:r.i

3WbO ~‘ Nt.) VENElO (W)
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