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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°149/2015 
 
OGGETTO: "OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DI 
DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA 
PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA. COMPLETAMENTO IDROVORA 
NUOVA SABBADINA. - OPERE ELETTROMECCANICHE": SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
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°10: "OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO DI 
TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
NEI COMUNI DI BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA. 
COMPLETAMENTO IDROVORA NUOVA SABBADINA. - OPERE 
ELETTROMECCANICHE": SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, nell'ambito del medesimo finanziamento, con propria deliberazione 
n.149/2014 del 21/10/2014 si è affidato alla ditta Berti Diego s.r.l. di Porto Viro l'appalto 
dei lavori previsti dal progetto denominato “Opere di adeguamento idraulico nell’Unità 
Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei 
comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento delle opere murarie 
dell’impianto idrovoro Nuova Sabbadina” per l'importo contrattuale di €.173.497,60 oltre 
IVA e con propria deliberazione n.150/2014 del 21/10/2014 si è affidato alla ditta Italiana 
Water & Power s.r.l. di Arzignano l'appalto dei lavori previsti dal progetto denominato 
“Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche” per 
l'importo contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 
 
ATTESO che per questo intervento la Struttura Consorziale sta complessivamente 
predisponendo la prima Perizia Suppletiva e di Variante, ma che nel frattempo è stata già 
riscontrata la necessità di commissionare alcuni maggiori lavori di natura elettromeccanica, 
con un aumento di €.11.404,80 pari al 4,983% dell'importo originario di contratto; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che risulta opportuno autorizzare l'esecuzione delle opere 
previste dall'allegato schema di atto di sottomissione per il complessivo importo di 
€.11.404,80 oltre IVA, che verranno interamente considerate nella prima Perizia Suppletiva 
e di Variante attualmente in corso di preparazione da parte della Struttura Consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente ha fornito ulteriori dettagli sull'intervento in oggetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare nell'ambito dei lavori previsti dal progetto denominato 
“Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche”, 
l'esecuzione delle opere previste dall'allegato schema di atto di sottomissione per il 
complessivo importo di €.11.404,80 oltre IVA, che verranno interamente considerate nella 
prima Perizia Suppletiva e di Variante attualmente in corso di preparazione da parte della 
Struttura Consorziale 
 
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 
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DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato schema di atto di sottomissione formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2. Di autorizzare nell'ambito dei lavori previsti dal progetto denominato “Opere di 

adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di 
destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 
Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche”, l'esecuzione 
delle opere previste dall'allegato schema di atto di sottomissione per il complessivo 
importo di €.11.404,80 oltre IVA, che verranno interamente considerate nella prima 
Perizia Suppletiva e di Variante attualmente in corso di preparazione da parte della 
Struttura Consorziale; 

 
 
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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************************************************************************************** 

CONSORZIO DI BONIFICA 

“ ADIGE EUGANEO “ 

ESTE (Padova) 

************************************************************************************** 

LAVORI: Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Me-

dio a seguito di trasformazione di destinazione d’uso del territorio 

nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completa-

mento idrovora Nuova Sabbadina. - Opere elettromeccaniche. 

IMPRESA: “ITALIANA WATER & POWER S.R.L.” Via Decima Strada, 1/D 

– Arzignano (VI) C.F. 00701840241 

CONTRATTO: in data 13/03/2015 per l’importo di €. 228.873,48 di cui €. 

3.500,00 per oneri della sicurezza, rep. consortile n. 1335. 

************************************************************************************** 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1 

L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Settembre, premesso: 

• che con contratto in data 13/03/2015, repertorio consortile n. 1335, 

l’Impresa “ITALIANA WATER & POWER S.R.L.”  con sede legale in 

Via Decima Strada, 1/D – Arzignano (VI)  ha assunto l'esecuzione 

dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 228.873,48 in 

esito ad offerta a prezzi unitari con un ribasso percentuale del 1,000 

% sull’importo a base d’asta, di cui €. 3.500,00 quali oneri per la si-

curezza; 

• che in data 16/09/2015 il Consorzio di Bonifica "Adige Euganeo" ha 

ravvisato la necessità di dare luogo all’esecuzione di maggiori lavori 

Delibera n.149/2015
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per €. 11.404,80, in supero del 4,983 % sull’importo di contratto, re-

digendo all’uopo apposito “Verbale di concordamento Nuovi Prezzi 

n°1” e relativo “Schema di Atto di Sottomissione n°1” per un importo 

complessivo di €. 240.278,28, inclusi €. 3.500,00 quali oneri per la 

sicurezza; 

 Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa “ITALIANA WATER & 

POWER S.R.L.” con sede in Via Decima Strada, 1/D – Arzignano (VI) 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

- di accettare senza eccezione alcuna l’esecuzione dei maggiori e diversi 

lavori, secondo quanto riportato nel “Verbale di concordamento Nuovi 

Prezzi n°1”, per il maggior importo di €. 11.404,80 rispetto al contratto e 

quindi per l’importo complessivo di €. 240.278,28, inclusi €. 3.500,00 

quali oneri per la sicurezza; 

- ad eseguire i maggiori lavori di cui al presente atto senza aumento del 

tempo previsto nel contratto, pari a 105 giorni naturali e consecutivi a 

partire dalla consegna avvenuta il 16/09/2015, salvo sospensioni o pro-

roghe concesse dalla Stazione Appaltante; 

- di accettare le condizioni di esecuzione del contratto, i cui estremi sono 

sopra riportati, integrato dal presente atto, nonché i prezzi unitari con-

cordati nel “Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1” del 16/09/2015; 

- di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il 

contratto originario. 

 Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore, mentre lo sarà 

per l’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge; esso, 

inoltre, sconterà l'imposta fissa di registro in quanto esso riguarda presta-
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zioni di servizi soggetti ad I.V.A., mentre le spese di registrazione sono a 

carico dell'Impresa senza diritto a rivalsa. 

 Este, li 16 Settembre 2015 

 ITALIANA WATER & POWER S.R.L. IL DIRETTORE 

 (Sig. Chilese Giorgio) (Dott. Tiziano Greggio) 

Delibera n.149/2015


	CdA 149_2015
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	10 AttoSottomissione



