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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°103/2015 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTORI 

ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN 
COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: NUOVE DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Luglio, alle ore 17.00, presso 

la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/6/2015 prot.n.6008, 
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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, 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 SOSTITUZIONE DI N. 2 
MOTORI ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO 
VAMPADORE IN COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE: NUOVE 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.85/2015 del 12/6/2015, nel recepire il Verbale 
di Somma Urgenza del 10/6/2015 ed il corrispondente Verbale di Sopralluogo e 
Constatazione del 11/6/2015 dei "Lavori di somma urgenza per sostituzione di due motori 
elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale", si è 
approvata la relativa Perizia di Spesa redatta in data 12/6/2015 ai sensi degli artt.175 e 
176 del D.P.R.n.207/2010 del complessivo importo di €.50.000,00 dai progettisti 
p.i.Magagna e ing.Frison; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 30/6/2015, con la quale viene segnalato un sostanziale 
errore conoscitivo in sede di stesura della perizia che ne ha compromesso la validità e 
viene, pertanto, prospettata l'approvazione della nuova allegata Perizia datata 2/7/2015 
del complessivo importo di €.100.000,00, la conseguente revoca dell'ordine di fornitura già 
inviato, ma palesemente viziato e l'indizione di una nuova procedura di gara da espletare 
in tempi ristretti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Gasparetto, segnala 
che il Genio Civile, già messo al corrente dell'errore, sta attendendo la presentazione della 
nuova perizia; il VicePresidente sottolinea che i tempi a disposizione sono molto stretti, che 
l'espletamento di una nuova gara allungherebbe troppo i tempi di esecuzione quando 
invece la stessa ditta che ha segnalato l'incongruenza è già pronta all'esecuzione dei lavori 
e che non si può mettere ulteriormente la sicurezza idraulica del territorio; il Presidente 
dichiara la volontà di richiamare chi ha sbagliato e di espletare una nuova gara da 
espletare in tempi ristretti inserendo fra gli elementi in valutazione anche l'elemento 
temporale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata Perizia datata 2/7/2015 dei "Lavori di somma 
urgenza per sostituzione di due motori elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in 
Comune di Megliadino San Vitale" del complessivo importo di €.100.000,00 da inoltrare al 
competente Ufficio del Genio Civile, di confermare la conseguente revoca dell'ordine di 
fornitura che era già stato commissionato e di disporre l'espletamento di una nuova gara 
da espletare in tempi ristretti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
inserendo fra gli elementi in valutazione anche l'elemento temporale; 
 
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'allegata Perizia datata 2/7/2015 formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare l'allegata Perizia datata 2/7/2015 dei "Lavori di somma urgenza per 

sostituzione di due motori elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di 
Megliadino San Vitale" del complessivo importo di €.100.000,00 da inoltrare al 
competente Ufficio del Genio Civile; 

 
3. di confermare la conseguente revoca dell'ordine di fornitura che era già stato 

commissionato; 
 
4. di disporre l'espletamento di una nuova gara da espletare in tempi ristretti con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa inserendo fra gli elementi in valutazione 
anche l'elemento temporale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 10/7/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 15/7/2015 

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/
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Durante gli ultimi e recenti eventi di piena che hanno investito il bacino idraulico di bonifica 

“Vampadore”, di estensione territoriale pari a circa 10.000 ha, si sono verificati una serie di malfun-

zionamenti, dovuti perlopiù al surriscaldamento di n.2 motori elettrici a servizio di n. 2 elicopompe 

presenti presso l’omonimo impianto “Vampadore” in Comune di Megliadino San Vitale (PD). 

Dette elicopompe sollevano una portata massima di circa 2.900 l/s ciascuna alla prevalen-

za totale di ben 4,95 m, rivestendo un ruolo essenziale durante gli eventi di piena per la bonifica 

meccanica del bacino tributario afferente. 

A seguito di accertamento, presso l’impianto idrovoro Vampadore, effettuato il giorno 

10/05/2015 dal Dirigente Tecnico del Consorzio, Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, è stato redatto il 

Verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del DPR 05.10.2010 n. 207.  

Successivamente in data 11/06/2015, il Geom. Carla Mulato, funzionario dell’Ufficio del Di-

partimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo di Padova – Sede di Este, ha 

riscontrato il carattere urgente ed indifferibile dei lavori da eseguirsi, redigendo il relativo verbale di 

sopralluogo e constatazione. 

Nel corso dell’accertamento si è constatato il non funzionamento dei motori elettrici di n.2 

elicopompe, che comporta la diminuzione della portata sollevata dall’impianto idrovoro in occasio-

ne di eventi meteorici di piena. Conseguentemente il rischio idraulico del bacino di Bonifica “Vam-

padore” risulta particolarmente elevato. 

In esito a quanto emerso si è ravvisata la necessità della sostituzione dei n. 2 motori elettri-

ci non funzionanti con altri equivalenti di Potenza pari a 225 KW senza ulteriore pregiudizio al cor-

retto funzionamento dell’impianto idrovoro “Vampadore”, ritenendo peraltro opportuno intervenire 

in regime di Somma Urgenza al fine di mettere in sicurezza idraulica il territorio sotteso. 

In occasione poi dello smontaggio in officina dei motori avariati è emerso che, diversamen-

te da quanto indicato nelle targhette descrittive attaccate alla cassa degli stessi, il numero di poli 

non era 6, bensì 12 . E' supponibile che in occasione di altro intervento manutentorio effettuato 

alcuni decenni fa, e  di cui non si ha menzione, si sia provveduto alla sostituzione dei motori senza 

aggiornare le targhette. Quindi, allo scopo di garantire il perfetto assemblaggio motori-pompa per il 

numero di giri corretto, si provvede alla commessa ed installazione di due motori da 12 poli, di Po-
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tenza pari a 225 kW, con i necessari adattamenti meccanici, diversamente da quanto indicato nei 

verbali redatti in occasione della constatazione. 

I lavori prevedono lo smontaggio dei n. 2 motori elettrici presenti presso l’impianto, la forni-

tura e posa di n. 2 contropiastre di adattamento tra i nuovi motori elettrici ed i lanternotti di accop-

piamento esistente, l’adattamento dei giunti elastici esistenti di connessione tra motori e pompe, la 

fornitura e posa di n. 2 nuovi motori elettrici di Potenza pari a 225 kW, 12 poli, tensione 400/690 V 

e frequenza 50 Hz. 

Detti lavori verranno eseguiti da un Impresa di fiducia del Consorzio di Bonifica e ritenuta 

idonea per l’intervento da eseguirsi. 

Si prevede, inoltre, altre opere minori quali la sostituzione di alcuni condensatori non più 

funzionanti, che verranno eseguiti in diretta amministrazione con mezzi e personale del Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo. 

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

L’importo complessivo dei lavori per la sostituzione dei n. 2 motori elettrici e dei n. 2 contat-

tori dei condensatori presso l’impianto idrovoro “Vampadore”, lavori tutti previsti nella presente 

perizia di spesa, risulta determinato secondo l’allegato “Stima dei costi e quadro economico” in 

€.100.000,00 comprensivi di spese generali ed aliquota I.V.A..  

Si riporta, di seguito, quadro economico riepilogativo: 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

A. 1 Lavori in economia Euro         74.000,00  
A. 2 Oneri della sicurezza Euro           1.000,00  

A - TOTALE LAVORI (A.1+A.2)         75.000,00  
B. 1 Lavori in Diretta Amministrazione Euro           3.300,00  
B. 2 I.V.A. (22% di A1) Euro         16.500,00  
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro           5.000,00  
B. 4 Arrotondamento Euro             200,00  

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)         25.000,00  

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA (A+B) Euro       100.000,00  
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