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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°145/2015 
 
OGGETTO: "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 

MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI ELETTROGENI E 
SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO E TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE 
SICUREZZA IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ 
GIOVANELLI, CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, 
TAGLIO, VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA": 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA 
D'APPALTO 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8396, 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°06: "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 
MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI 
MOTORI ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI 
ELETTROGENI E SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E 
TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE SICUREZZA 
IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ GIOVANELLI, 
CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, TAGLIO, 
VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA": 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA 
D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.69/2015 del 28/5/2015 si è approvato il 
progetto definitivo "Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con 
elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa 
quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, 
potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza 
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 
Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova" dell'importo di €.900.00,00, 
affidando all'Ufficio Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici 
Regionali al fine di acquisire l'atto di approvazione e di finanziamento; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione Generale datata 17/8/2015, l'Ufficio 
Consorziale ha ultimato la predisposizione del relativo progetto esecutivo del complessivo 
importo di €.900.000,00 e che, pertanto, nel rispetto delle procedure istruttorie regionali e 
della ristretta tempistica a disposizione, risulta ora possibile procedere con l'indizione delle 
relative gare d'appalto da espletare secondo le previsioni dell'art.122, comma 7 del 
D.Lgs.n.163/2006; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha fatto presente che sia per il progetto in parola, che per quello denominato 
“Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al 
Canale Gorzone nella bassa Padovana”, al di là delle ripetute approvazioni di natura 
squisitamente tecnica, la Regione si è riservata di perfezionare l'impegno contabile sulla 
base delle risultanze delle relative gare d'appalto e che, pertanto, si provvederà ad inviare 
ai competenti Uffici del Genio Civile una nota per chiarire le modalità con cui si intende 
procedere, Girotto ha rilevato che in questo modo la Regione di fatto obbliga gli enti 
finanziati a lavorare bene ed in tempi ristretti, il Presidente ha sottolineato l'importanza di 
verificare con attenzione il reale impegno regionale a finanziare queste opere e il Revisore 
dei Conti, dr.Mocellin, una volta esaminata la corrispondenza con la Regione, ha concluso 
per la certezza del finanziamento, il cui importo preciso deriverà proprio dall'esito delle 
relative gare d'appalto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato 
"Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 
ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 
installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del 
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sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso 
impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, 
Vampadore in Provincia di Padova" dell'importo di €.900.00,00 e di disporre, nel rispetto 
delle procedure istruttorie regionali e della ristretta tempistica a disposizione, l'indizione 
delle relative gare d'appalto da espletare secondo le previsioni dell'art.122, comma 7 del 
D.Lgs.n.163/2006 a cura della Struttura Consorziale, fornendo una adeguata informativa ai 
competenti Uffici del Genio Civile; 
 
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 Relazione Generale del progetto datata 17/8/2015 formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2 di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino della 

funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di motori 
elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi 
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e 
telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà 
Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in 
Provincia di Padova" dell'importo di €.900.00,00, così come risultante dall'allegata 
relazione generale; 

 
3 di disporre, nel rispetto delle procedure istruttorie regionali e della ristretta tempistica a 

disposizione, l'indizione delle relative gare d'appalto da espletare secondo le previsioni 
dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.n.163/2006 a cura della Struttura Consorziale, fornendo 
una adeguata informativa ai competenti Uffici del Genio Civile. 

 
 
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 2/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 7/10/2015 

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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Titolo Intervento: “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel 
con elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e 
relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori 
oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini 
di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, 
Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in 
Provincia di Padova” 
 

PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 17 AGOSTO 2015 

IMPORTO EURO 900.000,00 

 

Premessa: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica 

Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per effetto della L.R. 

n. 12 del 08-05-2009. 

 

 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

Delibera n.145/2015



 2 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

 
Caratteristiche principali del C.B. Adige Auganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  24.538 ha 
Rete idraulica 1.750 km 
Impianti idrovori 73 
Pompe installate 173 
Portata complessiva 282 mc/s 
Consumo energia elettrica per la bonifica  4.500.000 kW/h 
Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h 
Escavatori gommati n. 24 
Escavatori cingolati n. 3 
Elettropompe da cantiere  n. 4 
Motopompe carrellate  n. 12 
Motobarche        n. 12 
Gruppi elettrogeni in container n. 13 
Gruppi elettrogeni carrellati  n. 15 
  

 
I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa 

regionale vigente e dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario 

consistono nella vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di 

bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, nonché nella 

collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 

urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa 

dell'ambiente contro gli inquinamenti. 

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione 

ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera 

pubblica di interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in 
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concessione al Consorzio stesso. 

Sono in esecuzione opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i 

finanziamenti previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che 

progressivamente migliorano la qualità dell'ambiente e l'assetto idraulico del 

territorio. 

L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al 

Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che 

per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica 

del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 

Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata 

dall’alimentazione artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema 

"LEB”. Nondimeno, ne va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla 

necessità di impiegare temporaneamente per tale attività opere e strutture 

normalmente adibite allo svolgimento di attività di bonifica. 

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente 

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei 

servizi forniti da ditte specializzate. 

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di 

informazioni e di disposizioni in tutto il comprensorio consorziale. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli 

impianti e di dati idraulici, per il monitoraggio  degli eventi meteorici e la tempestiva 

gestione delle opere idrauliche. Lo stesso sistema prevede collegamenti telematici 

con il Genio Civile e altri Enti. 

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 

1920 ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel 

tempo dai singoli proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta 

e dagli ordini monastici. 

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli 

eseguiti nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel 

periodo postbellico. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente 

ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti 
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regionali che hanno consentito al Consorzio di realizzare innovativi interventi di 

carattere idraulico - ambientale. 

Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione 

dei deflussi d’acqua. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di 

circa il 13% del territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-

Gorzone, soggetti a rapide piene, di oltre 70.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di 

Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato dalla 

variabilità delle maree, compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche 

e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più 

idraulicamente svantaggiati del Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo 

di urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche 

colturali, il degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano 

maggiormente l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, 

ormai datate e sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio. 

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi 

arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

 

Interventi in progetto: 
In data 07/05/2015 è stato redatto il Progetto Definitivo, approvato con delibera del 

C.d.A. consortile n°69/2015 del 28/05/2015 e voto favorevole n°84 del 17/07/2015 

della C.T.R.D. del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste di Padova. 

Con nota regionale n° 325069 del 07/08/2015, si invita il consorzio a proseguire con 

le procedure di appalto, per le quali risulta necessario redigere il presente Progetto 

Esecutivo: “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 

ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, 

installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del 

sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica 

presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 

Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova”, dell’importo complessivo di €. 
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900.000,00, che prevede l’esecuzione di importanti opere idrauliche volte alla 

riduzione del rischio idraulico ed alla difesa dagli allagamenti di un territorio 

particolarmente fragile dove si pratica un’agricoltura di pregio. 

Il territorio interessato dagli interventi presenta vaste aree agricole con un tipo di 

agricoltura altamente specializzata, nonché importanti aree antropiche molto 

sviluppate con presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive. Detto territorio 

viene drenato da una fitta rete idraulica di bonifica, afferente a distinti impianti 

idrovori che sottendono i bacini imbriferi in cui ricadono dette aree. Detti impianti 

abbisognano di importanti interventi strutturali di ripristino della loro completa 

funzionalità, di automatizzazione e di adeguamento. 

Nella fattispecie si rendono necessarie una serie di nuove opere di natura elettrica e 

meccanica in corrispondenza agli impianti idrovori “Cà Giovanelli”, “Grompa” 

“Lavacci”, “Mora Livelli”, “Taglio”, “Valgrande”, “Vampadore”, che presentano parti 

dell’impianto particolarmente datate ed ammalorate, con grave rischio di 

malfunzionamento od addirittura di fermo impianto in occasione di eventi di piena che 

vanno ad investire il relativo bacino idraulico, che comportano periodi di 

funzionamento particolarmente intense. 

Segue una breve descrizione di quanto progettato per ogni impianto idrovoro: 

Impianto “Ca Giovanelli” (Comune di Pozzonovo): al fine di sopperire ad un 

possibile fermo impianto nel caso di interruzione della fornitura da parte delle rete 

elettrica, si andrà a dotare ed installare su apposita piazzola in c.a. un gruppo 

elettrogeno da 1.250 kVA con il relativo quadro elettrico di commutazione gruppo 

elettrogeno-rete enel ed il serbatoio di deposito carburante. La Potenza elettrica del 

gruppo elettrogeno garantirà il funzionamento di n.2 elicopompe per una portata 

complessiva di 6.200 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione elettrica a rete 

Enel. Se si aggiunge anche la portata sollevata dalle n. 2 pompe centrifughe 

azionate dai motori termici presenti nell’impianto idrovoro (circa 3.800 l/s), la capacità 

di sollevamento complessiva nei casi di emergenza somma a 10.000 l/s contro i 

14.400 l/s complessivi di tutto l’impianto idrovoro. Nella configurazione futura, quindi, 

si riuscirà a garantire in tutte le condizioni possibili una portata sollevata in piena 

autonomia pari a circa il 70% della portata massima sollevabile. 

Delibera n.145/2015



 6 

Impianto “Lavacci” (Comune di Granze): nello stato di fatto l’impianto presenta 

uno sgrigliatore sull’unico canale in arrivo molto datato con la parte elettrica (motore) 

che provoca dei fermi di funzionamento durante gli eventi di piena per 

surriscaldamento. Verrà quindi fornito ed installato un carro sgrigliatore oleodinamico 

di tipo fisso, completo di griglia fermaerbe, nastro trasportelevatore, e quadro 

elettrico di comando, protezione e controllo. L’impianto funzionerà sia in automatico 

che in manuale con pulsantiera. 

Impianto “Mora Livelli” (Comune di Vescovana): detto impianto idrovoro 

necessità di nuovi quadri elettrici di distribuzione di macchina (bassa tensione) e di 

protezione (media tensione). Si prevede, quindi un adeguamento alla normativa 

vigente di tutta la parte elettrica dell’impianto con integrazione ai quadri elettrici 

esistenti e la realizzazione di nuovi collegamenti elettrici. 

Impianto “Taglio” (Comune di Anguillara Veneta): È prevista la fornitura ed 

installazione di un nuovo motore elettrico da 200 kW con riduttore, trasformatore 

elettrico in resina con potenza nominale pari a 315 kVA, quadro elettrico di comando, 

protezione e controllo motore, n. 1 ellettrovalvola di disadescamento, il tutto a 

servizio della pompa centrifuga installata sullo scolo Pisani con capacità di 

sollevamento pari a 1.400 l/s. Inoltre, al fine di impedire il fermo impianto nel caso di 

interruzione della fornitura da parte delle rete elettrica, si andrà a dotare ed installare 

su apposita piazzola in c.a. un gruppo elettrogeno da 500 kVA (400 kW) con il 

relativo quadro elettrico di commutazione gruppo elettrogeno-rete enel. Detto gruppo 

elettrogeno non sarà oggetto di fornitura nell’appalto, ma sarà messo a disposizione 

direttamente dal Consorzio (attualmente in uso presso un impianto irriguo). La 

Potenza elettrica del gruppo elettrogeno garantirà il funzionamento di n.2 elicopompe 

per una portata complessiva di 4.000 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione 

elettrica. Nella configurazione futura, quindi, si riuscirà a garantire in tutte le 

condizioni possibili una portata sollevata pari a circa il 51% della portata massima 

sollevabile. 

Impianto “Valgrande” (Comune di Vighizzolo d’Este): nello stato di fatto 

l’impianto presenta un carro sgrigliatore sull’unico canale in arrivo molto datato con la 

parte elettrica (motore) che provoca dei fermi di funzionamento durante gli eventi di 
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piena per surriscaldamento. Verrà quindi fornito ed installato un nuovo carro 

sgrigliatore oleodinamico di tipo fisso, completo di griglia fermaerbe, nastro 

trasportelevatore, e quadro elettrico di comando, protezione e controllo. L’impianto 

funzionerà sia in manuale che in automatico. Unitamente verranno completamente 

smontate e sostituite le n. 2 tubazioni terminali di scarico presso l’idrovora aventi 

diametro esterno pari a 720 mm e spessore di 8 mm. 

Impianto “Vampadore” (Comune di Megliadino San Vitale): al fine di impedire il 

fermo impianto nel caso di interruzione della fornitura da parte delle rete elettrica, si 

andrà a dotare ed installare, su apposita piazzola in c.a., un gruppo elettrogeno da 

750 kVA (600 kW) da collegare al quadro elettrico di commutazione gruppo 

elettrogeno-rete enel esistente ed il serbatoio di deposito carburante. La Potenza 

elettrica del gruppo elettrogeno garantirà il funzionamento di n.2 elicopompe per una 

portata complessiva di 5.800 l/s anche nei casi di assenza di alimentazione elettrica. 

Se si aggiunge anche la portata sollevata dalle n. 2 pompe centrifughe azionate dai 

motori termici presenti nell’impianto idrovoro (circa 6.700 l/s), la capacità di 

sollevamento complessiva nei casi di emergenza somma a 12.500 l/s rispetto alla 

portata complessiva di 16.500 l/s di tutto l’impianto idrovoro. 

Impianto “Grompa” (Comune di Megliadino San Vitale): fornitura ed installazione 

di un nuovo riduttore della potenza termica trasmessa di 220 kW completo di telaio, a 

servizio della pompa centrifuga con capacità di sollevamento pari a 1.450 l/s. Detto 

riduttore andrà a sostituire quello esistente, che risulta particolarmente datato e non 

più funzionale. 

 

Lavori in appalto: le opere sono state suddivise in due categorie generali: “OG8 – 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, “OG6 – Acquedotti, 

gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. Nelle fattispecie i 

movimenti terra, le opere di demolizioni ed i ripristini e tutte le lavorazioni relative ai 

due sgrigliatori oleodinamici verranno appaltate con la categoria generale OG8, 

mentre tutte le opere elettromeccaniche relative agli impianti idrovori verranno 

bandite con la categoria generale OG6. 

Delibera n.145/2015



 8 

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria 

generale OG8: 

• Scavi e rinterri per la formazione delle platee di stazionamento dei gruppi 

elettrogeni, per posa dei cavidotti e pozzetti;  

• Fornitura ed infissione di pali per la fondazione della platea di stazionamento 

del gruppo elettrogeno dell’ impianto idrovoro “Cà Giovanelli; 

• Formazione di n. 3 platee in conglomerato cementizio armato per lo 

stazionamento dei relativi gruppi elettrogeni presso gli impianti idrovori di “Cà 

Giovanelli”, “Taglio” e “Vampadore”; 

• Demolizioni, scassi e ripristini all’interno delle sale macchine degli impianti 

idrovori “Cà Giovanelli”, “Taglio” e “Vampadore”; 

• Fornitura e posa in opera di pozzetti, botole e lamiere per i nuovi cunicoli; 

• Fornitura ed installazione di n.1 carro sgrigliatore oleodinamico a postazione 

fissa presso l’impianto idrovoro “Valgrande”, completo di griglia fermaerbe 

(L=4,4 m), nastro trasportelevatore (L=0,6 m), pettine (L=4,3 m), e quadro 

elettrico di comando, previo smontaggio dello sgrigliatore esistente e 

successivo trasporto a discarica,  fornitura e posa di vasca a tenuta stagna 

per la raccolta del materiale di rifiuto rimosso dallo sgrigliatore; 

• Fornitura ed installazione di n.1 carro sgrigliatore oleodinamico a postazione 

fissa presso l’impianto idrovoro “Lavacci”, completo di griglia fermaerbe 

(L=7,15 m), nastro trasportelevatore (L=0,6 m), pettine (L=7,0 m), e quadro 

elettrico di comando, previo smontaggio dello sgrigliatore esistente e 

successivo trasporto a discarica, fornitura e posa di vasca a tenuta stagna per 

la raccolta del materiale di rifiuto rimosso dallo sgrigliatore. 

 

Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria 

generale OG6: 

• Fornitura e posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 1.250 kVA presso l’impianto 

idrovoro “Cà Giovanelli”, inclusi tutti i collegamenti elettrici, il quadro elettrico 

di commutazione tra G.E. e rete Enel, il serbatoio di deposito per il gasolio e 

relativi collegamenti al G.E.; 
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• Fornitura e posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 750 kVA presso l’impianto 

idrovoro “Vampadore”, inclusi tutti i collegamenti elettrici al quadro di 

commutazione esistente, il serbatoio di deposito per il gasolio e relativi 

collegamenti al G.E.; 

• Posa di n. 1 gruppo elettrogeno da 500 kVA presso l’impianto idrovoro 

“Taglio”, inclusi tutti i collegamenti elettrici ed idraulici al serbatoio gasolio 

esistente; 

• Fornitura ed installazione di un nuovo motore elettrico da 200 kW con 

riduttore presso l’impianto idrovoro “Taglio”, n.1 trasformatore elettrico in 

resina con potenza nominale pari a 315 kVA, n.1 quadro elettrico di comando  

protezione e controllo n.1 elettrovalvola di disadescamento sulla tubazione di 

scarico di diametro pari a a100 mm; 

• Fornitura ed installazione di un nuovo riduttore da 220 kW con telaio presso 

l’impianto idrovoro “Grompa”; 

• Smontaggio e sostituzione di n. 2 tubazioni terminali di scarico presso 

l’idrovora “Valgrande” di diametro esterno pari a 720 mm e spessore di 8 mm; 

sistemazione di una perdita d’acqua su una flangiatura di una tubazione di 

scarico; 

• Messa a norma di tutta la parte elettrica dell’impianto idrovoro “Mora Livelli” 

con la fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici, l’integrazione alla 

quadristica esistente e la realizzazione di nuovi collegamenti elettrici. 

 

Telecontrollo impianti idrovori: Si prevede, inoltre, di dotare l’impianto idrovoro 

“Valgrande” di un sistema di telecomando da remoto al fine di automatizzarne il 

funzionamento. Si stima un importo di spesa di €. 10.000,00. 

 

IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad €. 148.300,18. 

 
Spese generali: Le spese previste per la progettazione, il Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Direzione Lavori, le gare 

d’appalto, la procedura espropriativa ed il collaudo ammontano ad €. 67.500,00. 
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 Vista la particolarità delle opere inserite nel Progetto Esecutivo, nella 

redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” ad alcune voci è stato applicato il  

prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto e ad altre voci sono stati 

applicati i prezzi emersi a seguito di approfondite ricerche di mercato. 

 Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano un impegno di spesa 

stimato complessivamente in €. 900.000,00 con il seguente quadro economico: 

 
 

 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

    LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
A.1 Lavori a misura Euro              28.996,73  
A.2 Lavori a corpo Euro            141.595,00  
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                5.000,00  

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro            170.591,73  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro            175.591,73  

    LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6" 
B.1 Lavori a misura Euro 11.379,41  
B.2 Lavori a corpo Euro            478.620,59  
B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro                8.500,00  

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro            490.000,00  

B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" (B.1+B.2+B.3) Euro            498.500,00  

    
    SOMME A DISPOSIZIONE 

C. 1 Telecontrollo impianti idrovori Euro              10.000,00  
C. 2 I.V.A. (22% di A) Euro            148.300,18  
C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro              67.500,00  
C. 4 Arrotondamento Euro                  108,09  

   
  

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4) Euro            225.908,27  

    
 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro            900.000,00  
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