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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°167/2015 
 
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 DELL’ADIGE” - PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE: PARZIALE RETTIFICA PROPRIA DELIBERA 
N.146/2015 DEL 24/9/2015 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Ottobre, alle ore 17.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2015 
prot.n.9356, 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. 

  



2 
 

OGGETTO N°6: "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 DELL’ADIGE” - PRIMA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE: PARZIALE RETTIFICA PROPRIA 
DELIBERA N.146/2015 DEL 24/9/2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con deliberazione n.195/2014 assunta in data 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha aggiudicato alla ditta F.lli Capparotto di Capparotto Enzo & C. s.n.c., 
ora Capparotto s.r.l., di Mestrino (PD) l’appalto dei “ L avori di r ipristino 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 dell’Adige" - Stralcio funzionale esecutivo €.2.012.878,40 
per l’importo contrattuale di €.1.224.060,84 oltre IVA, con un ribasso percentuale del 
10,581%; 
 
ATTESO che con nota ministeriale n.4446 del 25/2/2015 è stato comunicato al Consorzio il 
nulla osta alla presentazione di una Perizia Suppletiva e di Variante purchè contenuta nei 
limiti degli importi assentiti e senza aumento di spesa della concessione; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, 
allegata in copia e datata 21/9/2015, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett.b) e c) del 
D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante, che prevede 
un aumento di €.60.986,92 pari al 4,98% dell'importo originario di contratto, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con proroga dei tempi 
previsti dal decreto di concessione fino al 31/12/2016; 
 
ATTESO che nel testo della propria deliberazione n.146/2015 del 24/9/2015, con cui si è 
provveduto ad approvare tale perizia, era contenuto un refuso nell'importo dell'aumento 
contrattuale, alla cui correzione si rende ora necessario provvedere con l'assunzione della 
presente deliberazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha puntualmente indicato la parte interessata dalla rettifica; 
 
RITENUTO, pertanto, di rettificare la propria precedente deliberazione n.146/2015 del 
24/9/2015 nella parte relativa all'importo dell'aumento contrattuale e di approvare la prima 
Perizia suppletiva e di variante del progetto 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 dell’Adige" - Stralcio funzionale esecutivo €.2.012.878,40, così 
come risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo datata 
21/9/2015, che prevede un aumento di €.60.986,92 pari al 4,98% dell'importo originario 
di contratto, che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto e che 
formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con 
proroga dei tempi previsti dal decreto di concessione fino al 31/12/2016; 
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RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Ministeriali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
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, la Relazione ed il relativo Quadro Economico Riepilogativo datata 

21/9/2015, allegata in copia, formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di rettificare la propria precedente deliberazione n.146/2015 del 24/9/2015 nella parte 

relativa all'importo dell'aumento contrattuale; 
 
3. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto 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 dell’Adige" - Stralcio funzionale 
esecutivo €.2.012.878,40, così come risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo datata 21/9/2015, che prevede un aumento di €.60.986,92 pari 
al 4,98% dell'importo originario di contratto, che trova copertura all’interno del quadro 
economico di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice, con proroga dei tempi previsti dal decreto di concessione 
fino al 31/12/2016; 

 
4. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Ministeriali al fine di acquisire l’approvazione di competenza 
 
 
 
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 29/10/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 3/11/2015 

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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“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 dell’Adige” - Importo 
complessivo €.4.325.000,00 – Stralcio funzionale esecutivo €.2.012.878,40. 
Perizia suplettiva e di variante senza aumento di spesa sull’importo di concessione. 
 
Il Progetto dell’importo complessivo di €.4.325.000,00 redatto in data 10 aprile 2003 venne 

approvato con voto n°152 in data 12/12/2003 dal Magistrato Alle Acque - Comitato Tecni-

co di Magistratura di Venezia successivamente il Ministero delle Politiche Agricole Alimen-

tari e Forestali ne finanziò un primo stralcio per un importo di €.2.312.121,60, già eseguiti, 

e un secondo stralcio, di cui trattasi, dell’importo di €.2.012.878,40. 

L’esecuzione dei lavori di cui trattasi venne concessa dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale con 

Decreto n. 24929 in data 24.11.2011 per l'importo di €.2.012.878,40 (vedi allegato) sulla 

scorta del progetto stralcio redatto in data 12/10/2011 con il sottoriportato quadro econo-

mico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO 
 A) Lavori  

 

 

Lavori a misura Euro  1.147.573,72 

 

Lavori a corpo Euro     210.147,61 

 

Costi speciali per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta Euro       10.000,00 

 

                                                              Totale Lavori (A) Euro  1.367.721,33 

    B) Somme a disposizione 
 B.1 Forniture in diretta amministrazione Euro       35.000,00 

B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro       48.819,55 

B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari Euro       20.000,00 

 

Totale somme a disposizione (B) Euro   103.819,55 
    

C) Spese generali 15% su (A+B1+B2)  Euro       217.731,13 
D) I.V.A. 21% su (A+B1+B3) Euro       298.771,48 

E) Oneri di finanziamento 1% su (A+B+C+D) Euro         19.880,43 
F) Imprevisti ed arrotondamento Euro           4.954,47 

 

                                             Totale Concessione Euro   2.012.878,40 

     Con nota Ministeriale prot. n° 4446 del 25/02/2015 si comunicava il nulla osta alla presen-
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tazione della presente Perizia Suppletiva e di Variante purchè questa sia contenuta nei li-

miti degli importi assentiti e senza aumento di spesa della concessione.  

L'esecuzione dei lavori in appalto venne aggiudicata, a seguito di gara d’appalto mediante 

procedura ristretta semplificata con aggiudicazione all’offerta economicamente più van-

taggiosa, all'Impresa F.lli Capparotto di Capparotto Enzo & C. s.n.c. (ora Capparotto S.r.l.), 

con sede in Mestrino (PD) in via Levico n.7, che ha ottenuto il miglior punteggio (83,740 su 

100), offrendo l’importo di €. 1.214.062,89 pari al 10,581 % di ribasso sui lavori a base 

d’asta pari a €. 1.357.721,33. Con la predetta Impresa è stato stipulato contratto in data 

31/03/2014, repertorio consortile n° 1165 dell’importo pari a €.1.224.060,84, comprensivo 

degli oneri previsti per la sicurezza pari ad €.10.000,00 (vedi allegato). 

I lavori tutti sopra indicati sono attualmente in corso di esecuzione; il tempo utile per con-

segnare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 347 naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 14/05/2014; detti lavori ven-

nero sospesi, come da verbali allegati: 

- per 74 giorni dal 04/12/2014 al 15/02/2015; 

- per 7 giorni dal 23/02/2015 al 01/03/2015; 

- per 14 giorni dal 27/04/2015 al 10/05/2015; 

- per 7 giorni dal 22/06/2015 al 28/06/2015; 

- in data 03/08/2015 concessione di proroga di 50 giorni naturali e consecutivi; 

- per 25 giorni dal 07/08/2015 al 31/08/2015; 

per cui il nuovo termine per l’ultimazione lavori risulta essere il giorno 19/10/2015. 

Stati d’avanzamento: sono stati emessi n. 2 S.A.L. e precisamente: 

• Stato Avanzamento Lavori n°1 dei lavori eseguiti a tutto l’29/08/2014 d’importo pari a 

€.275.157,94; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €.273.782,15; 

• Stato Avanzamento Lavori n°2 dei lavori eseguiti a tutto il 19/06/2015 d’importo pari a 

€.861.917,61; Certificato di Pagamento n° 2 di importo pari ad €.583.825,87; 

In corrispondenza ai due Stati Avanzamento Lavori sopra citati, non sono state iscritte ri-

serve nel Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 

Andamento dei Lavori: 
I° STATO AVANZAMENTO LAVORI 
Bacino 5° - Rete tubata di adduzione e distribuzione 

 Si è provveduto al completamento di tutto il bacino V° di Barbona che prevedeva: 

posa della rete adduttrice in ghisa sferoidale DN400, per un’estesa di 352,90 m, ghisa sfe-

roidale DN350, per una estesa di 248,20 m, ghisa sferoidale DN300, per una estesa di 

83,30 m; posa della rete secondaria in PVC-U PN16 DN200, per una estesa di 1.423,80 
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m, PVC-U PN16 DN225, per una estesa di 1.716,00 m; da n°4 pozzetti comiziali in c.a. di 

dimensioni 200x200 cm, indispensabili per la regimazione della portata d’acqua all’interno 

di ciascun comizio e da n° 83 pozzetti aziendali per la consegna dei moduli d’acqua alle 

varie utenze irrigue. 

 Oltre ai pozzetti comiziali, sono presenti n° 6 pozzetti in c.a. 150x150 cm e n° 6 poz-

zetti in c.a. 120x120 cm, in corrispondenza di sfiati e scarichi.  

 Come base ai suddetti pozzetti è stato gettato del conglomerato cementizio a dosag-

gio in opera C 12/15, magrone, per 10,110 mc o del pietrame pezzatura da 27 a 70 mm a 

formazione di vespaio per 8,72 mc. 

 All’interno dei suddetti pozzetti, comiziali e non, si trovano una serie di pezzi speciali 

quali: n° 20 saracinesche DN150 e 200 mm, n° 4 valvole a farfalla DN200, 300, 350 e 400 

mm, n° 6 tazze flangia-bicchiere in ghisa DN300, 350 e 400 mm, n° 27 tazze flangia-

bicchiere in ghisa DN150, 200 e 225 mm per tubi in pvc, n° 4 giunti di smontaggio DN200, 

300, 350 e 400 mm, n° 5 sfiati automatici DN80 mm, n° 1 croce flangiata in ghisa DN200 

mm, n° 16 riduzioni a due flange in ghisa da 150-80, 200-150, 300-200, 350-300, 400-350 

o 250 e 500-400, n° 18 TI 90° a tre flange in ghisa DN150, 200, 300 e 350 mm, n° 7 TI 

90° a tre bicchieri in ghisa DN200 e 225 mm, n° 2 TI a due bicchieri e diramazione a flan-

gia in ghisa DN400 e 350 mm. 

 Nella posa delle tubazioni sono state utilizzate anche n° 10 curve 90° in ghisa a due 

bicchieri DN200, 225 e 350 e sono stati posati n° 11 sfiati su linee secondarie. 

 Per la formazione dei blocchi di ancoraggio posizionati all’interno dei nodi comiziali e 

in tutti i punti particolari, TI e curve, è stato utilizzato conglomerato cementizio Rck 30 per 

18,71 mc oltre all’utilizzo di palancole in acciaio da 90-105 kg/mq per 9,00 mq. 

 A seguito della demolizione di alcuni ponticelli di ingresso alle abitazioni presenti lun-

go la vecchia canaletta irrigua (lavori a corpo), sono stati ripristinati quest’ultimi con un 

getto di conglomerato cementizio Rck 35 per 5,68 mc e con la stesa di stabilizzato di fran-

toio per 4,20 mc. 

 A monte di tutto il lavoro della posa della rete irrigua, sono stati eseguiti tutti quei la-

vori di demolizione di arginature in terra formanti le vecchie canalette pensili per 416,96 

mc e dei rivestimenti in c.a. per 857,38 mq. 

II° STATO AVANZAMENTO LAVORI 
Bacino 5° - Rete tubata di adduzione e distribuzione. 

 Si è provveduto a concludere integralmente il bacino V° di Barbona con la fornitura e 

posa di ferro profilato normale Fe 360 B zincato a caldo per la copertura di tutti i pozzetti 

comiziali e non per 2.040,00 kg. 
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Bacino 13° - Opera di derivazione, dissabbiatore e rete tubata di adduzione e distribuzio-

ne. 

Rete tubata di adduzione e distribuzione; 

posa della rete adduttrice: 

- ghisa sferoidale DN600, per un’estesa di 176,20 m, 

- ghisa sferoidale DN500, per un’estesa di 403,40 m, 

- ghisa sferoidale DN400, per un’estesa di 562,40 m, 

- ghisa sferoidale DN300, per un’estesa di 183,20 m, 

- ghisa sferoidale DN250, per un’estesa di 146,85 m; 

posa della rete secondaria: 

- PVC-U PN16 DN160, per una estesa di 301,15 m, 

- PVC-U PN16 DN200, per una estesa di 257,65 m, 

- PVC-U PN16 DN225, per una estesa di 95,75 m; 

da n°5 pozzetti in c.a. di dimensioni 150x150 cm, n°14 pozzetti in c.a. di dimensioni 

120x120 cm, n°9 pozzetti in c.a. di dimensioni 100x100 cm, indispensabili per la regima-

zione della portata d’acqua lungo le diverse linee per la consegna dei moduli d’acqua alle 

varie utenze irrigue e in corrispondenza di sfiati e scarichi. 

 Come base ai suddetti pozzetti è stato gettato del conglomerato cementizio Rck30, 

per 17,86 mc. 

All’interno dei suddetti pozzetti, si trovano una serie di pezzi speciali quali: 

- n° 2 TI 90° a tre bicchieri da DN200 mm, 

- n° 18 TI 90° a tre flange DN600, 600, 500, 300 ,200 e 150 mm, 

- n° 16 riduzioni a due flange 600-500, 500-400, 400-350 o 400-250, 400-300, 250-150, 

300-200 e 150-80 mm, 

- n° 15 tazze flangia-bicchiere in ghisa DN400, 300 e 250 mm, 

- n° 18 TI 90° a due bicchieri e diramazione a flangia DN600, 500 e 400 mm, 

- n° 8 saracinesche a tenuta metallica DN200 e 150 mm, 

- n° 16 limitatori di portata interflange DN200 mm, 

- n° 18 tazze flangia-bicchiere per tubi in PVC DN200, 150 e 225 mm, 

- n° 6 sfiati automatici DN80 mm, 

- n° 2 allacciamenti per utenze irrigue lungo linee in ghisa DN250 mm, 

- n° 8 allacciamenti per utenze irrigue lungo linee in PVC DN160 mm, 

- n° 1 valvola a farfalla DN400 mm. 

 Nella posa delle tubazioni sono state utilizzate anche n° 3 curve a 90° a due bicchieri 

da DN160 e 300 mm, n° 6 curve a 11-22-45° a due bicchieri DN600 e 500 mm. 
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 Per la formazione dei blocchi di ancoraggio posizionati all’interno dei pozzetti e in tutti 

i punti particolari, TI e curve, è stato utilizzato conglomerato cementizio Rck 30 per 6,527 

mc. 

 Nel percorso di posa della rete tubata è stata intercettata, in due luoghi diversi, una 

condotta della SnamGas, che ha comportato una serie di lavorazioni che qui si elencano: 

scavo di sbancamento per la formazione di n° 2 lastre di protezione alla tubazione per 78 

mc e successivo riempimento allo scavo per 72,289 mc; n° 2 solette di protezione in con-

glomerato cementizio Rck 30 per 3,568 mc. 

 Oltre alla condotta SnamGas, sono state intercettate e superate due strade comunali 

denominate via Fontane e via Sabbioni che hanno comportato le seguenti lavorazioni: e-

secuzione di doppio taglio della pavimentazione bituminosa per 11 m, demolizione della 

sovrastruttura stradale per 26,89 mq, fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio per 9,13 

mc. 

 A monte di tutto il lavoro della posa della rete irrigua, sono stati eseguiti tutti quei la-

vori di demolizione di arginature in terra formanti le vecchie canalette pensili per 4.196,63 

mc con successivo reinterro alla quota prevista per 175,66 mc, dei rivestimenti in c.a. per 

3.653,36 mq, dell’abbattimento di n° 105 pezzi di alberi di medio ed alto fusto e della de-

molizione dell’85% dei manufatti che insistevano sulla rete irrigua consortile del bacino 

XIII. 

Opera di derivazione; 

Nella formazione dell’opera di derivazione, che si trova in prossimità del fiume Adige, sono 

state effettuate le seguenti lavorazioni: 

- scavo di sbancamento per 447,60 mc, 

- compattazione del piano di posa della fondazione stradale per l’accesso all’opera di 

derivazione per 469,00 mq, 

- fornitura e stesa di ghiaione (nel totale con il dissabbiatore 829,275 mc), 

- fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio per 16,50 mc, 

- fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa per 276,364 mc, 

- conglomerato cementizio a dosaggio in opera C 12/15 (magrone) per 3,17 mc, 

- conglomerato cementizio Rck 30 (fondazione) per 18,816 mc, 

- conglomerato cementizio Rck 35 (elevazione) per 8,095 mc, 

- fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto geotessile per 359,00 mq, 

- fornitura e posa in opera di ferro tondino FeB 44k per c.a. 

Dissabbiatore; 

Nella formazione del dissabbiatore sono state effettuate le seguenti lavorazioni: 
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- scavo di sbancamento per 947,362 mc, 

- compattazione del piano di posa della fondazione stradale per l’accesso al casello i-

draulico per 365,00 mq, 

- fornitura e stesa di ghiaione (nel totale con opera di derivazione 829,275 mc), 

- fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio per 19,35 mc, 

- conglomerato cementizio a dosaggio in opera C 12/15 (magrone) per 21,01 mc, 

- conglomerato cementizio Rck 30 (fondazione) per 105,05 mc, 

- conglomerato cementizio Rck 35 (elevazione) per 150,352 mc, 

- pali in colonne di jet grouting per il consolidamento della fondazione per 345 m, 

- fornitura e posa in opera di gargami per 480 kg, 

- fornitura e posa in opera di waterstop per 100,40 m, 

- fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto geotessile per 626,00 mq, 

- fornitura e posa in opera del 95% del ferro tondino FeB 44k per c.a. 
 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA 
 

Si deve a questo punto fare presente come in fase di esecuzione si configuri la necessità 

di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso 

d’opera, trattasi sostanzialmente, come più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al 

momento della redazione del progetto e pertanto non imputabili alla Stazione Appaltante, 

ma comunque ammissibili in una Perizia Suplettiva e di Variante ai sensi dell’articolo 132, 

comma 1, lettera b e lettera c, del D. Lgs. 163/2006; contestualmente si è reso necessario 

introdurre e concordare con l’Impresa esecutrice 28 Nuovi Prezzi (N.P.) come dettagliato 

nei documenti allegati e di seguito descritto: 

 

Variante n. 1 – fornitura e posa in opera tubazioni e pezzi speciali: conseguentemente al 

riordino fondiario delle Ditte interessate e coinvolte dagli interventi del “bacino 5° e 13°”, in-

tercorso tra l’approvazione del Progetto esecutivo ed il finanziamento dell’opera, in ordine 

all’esecuzione delle opere ciò ha comportato nuove e diverse esigenze della pratica irrigua 

legate per lo più ad una distribuzione più capillare dei moduli d’acqua; in particolare, si è 

dovuto provvedere ad apportare una serie di modifiche, peraltro non sostanziali, rispetto ai 

tracciati della rete adduttrice e distributrice, con adeguamenti alle dimensioni dei pozzetti 

dei nodi comiziali ed alle loro apparecchiature interne, ai nodi a “T” della rete adduttrice, 

agli sfiati ed agli scarichi della rete adduttrice in ghisa e della rete secondaria in PVC; inol-

tre in fase esecutiva a seguito di intercettazione di una condotta SnamGas che ha compor-
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tato, in più punti, la realizzazione, così come richiesto e prescritto dal gestore della rete, di 

appositi cavallotti in acciaio al carbonio S235JR o S275JR, del diametro da 500 mm, 400 

mm e 200 mm oltre alla posa di un sistema di protezione catodica della condotta stessa, 

costituita da anodi sacrificali di magnesio e un catodo campione in CuSO4. A completa-

mento dei suddetti cavallotti andranno realizzate solette di protezione in c.a. subito sopra 

la condotta SnamGas e sopra il cavallotto stesso. Dette modifiche comportano un aumen-

to di spesa di €.101.359,35 (17,06%) rispetto alle relative voci di contratto che passano da 

€. 593.970,85 a €.695.330,20 con la definizione dei N.P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-26; 

 

Variante n. 2 – fornitura e posa opere in c.a.: altra variante prevista nella presente Perizia 

comporta l’esecuzione di ulteriori 149 m di pali in colonne di Jet Grouting diametro 400 

mm e di lunghezza pari a 7,50 m come sottofondazione della parte della vasca dissabbia-

trice prevista parte fuori terra e parte interrata, in quanto è stato rilevato in corso d’opera 

un livello particolarmente elevato della falda freatica prossimo al piano campagna dovuto 

ad una piovosità abbondante nel corso dell’annata 2014 ed ai livelli idrometrici presenti nel 

fiume Adige. Conseguentemente tale condizione unitamente a caratteristiche scadenti del 

terreno che hanno presentato una stratificazione molto eterogenea con presenza di strati 

limosi, torbosi ed argillosi ha reso necessario l’aumento dei pali di fondazione e la riduzio-

ne dell’altezza della vasca di 50 cm come da documentazione allegata. Inoltre viene previ-

sta per alcuni elementi strutturali in conglomerato cementizio armato una maggiore inci-

denza di ferro d’armatura.  

Dette modifiche comportano un aumento di spesa di €.32.463,54 (28,75%) rispetto alle re-

lative voci di contratto che passano da €. 112.924,40 a €.145.387,94 con la definizione del 

N.P. 28; 

 

Variante n. 3 – fornitura e posa in opera inerti: altra variante prevista comporta principal-

mente una maggiore fornitura e posa di scogliera alla rinfusa in corrispondenza all’opera di 

derivazione sulla sponda sinistra del fiume Adige. Dette modifiche comportano un aumen-

to di spesa di €.25.012,71 (139,13%) rispetto alle relative voci di contratto che passano da 

€.17.978,54 a €.42.991,25;   

 

 

Variante n. 4 – fornitura e posa opere elettromeccaniche: altra variante prevista comporta 

alla voce “Fornitura e posa opere elettromeccaniche - opere di derivazione XIII bacino” of-
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ferta a corpo pari a 115.000,00 € lo stralcio di tutte le opere relative alla parte elettrica, 

quadristica e di cablaggio come dettagliamento evidenziato negli allegati di perizia unita-

mente all’adeguamento della pompa da installarsi nel traliccio metallico da porsi in alveo 

all’Adige e della relativa condotta di mandata con un prezzo in diminuzione pari a 

24.000,00 € (-20,87%). Detta modifica viene prospettata in quanto le opere elettromecca-

niche faranno parte di un appalto distinto che prevede la possibilità di mettere in pressione 

a 4 atmosfere la condotta tubata già eseguita come di seguito meglio dettagliato. 

Risultano altresì attuate all'atto esecutivo, altre varianti di dettaglio e di minore entità, rien-

tranti peraltro nei limiti discrezionali del Direttore dei Lavori. 

 

Schema atto di sottomissione 

 

I lavori sopra illustrati sommano a misura per €.1.106.693,76 e a corpo per €.168.354,00, 

mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad €.10.000,00; l’importo complessivo 

dell’atto di sottomissione è pari ad €.1.285.047,76, in supero di €.60.986,92 (4,98 %), infe-

riore pertanto al 5 % rispetto all’importo originario di contratto di €.1.224.060,84 inclusi o-

neri per la sicurezza pari ad €.10.000,00. 

 

Opere elettromeccaniche 

 

Al fine di ottimmizzare la gestione delle acque ad uso irriguo all’interno del Bacino XIII° in 

comune di Boara Pisani con l’obiettivo del risparmio idrico e di un uso razionale e puntuale 

per le aziende agricole viene prevista la pressurizzazione della rete tubata a media pres-

sione pari a 4 atmosfere. E’ previsto l’appalto a ditte specializzate del settore della compo-

nente elettrica, elettromeccanica ed idraulica per un importo inclusi oneri della sicurezza 

pari a 140.000,00 €. Tali lavori da eseguirsi in corrispondenza alla vasca ed al casello di 

manovra del Bacino XIII° consistono nella fornitura e posa dei quadri elettrici di comando 

pompe e relativi inverter, cavi elettrici, fornitura e posa di due elettropompe sommergibili 

della potenza elettrica rispettivamente pari a 55 Kw e 8,3 Kw, autoclave, compressore, tu-

bazioni in acciaio e relativi pezzi speciali, misuratore di portata e pressione, scala e para-

petti in acciaio per l’accesso in sicurezza alla copertura del dissabbiatore, fornitura e posa 

di illuminazione esterna e messa a terra a norma di legge.   

 

Richiesta di proroga  

Contestualmente alla realizzazione dei lavori sopramenzionati con la presente Perizia vie-
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ne richiesta una proroga dei tempi previsti nel Decreto di Concessione per l’ultimazione 

dei lavori e delle procedure amministrative entro e non oltre il 31/12/2016. 

 

Somme a disposizione: 

 

Fornitura in diretta amministrazione iva inclusa: le forniture in diretta amministrazione ven-

gono ridotte nella presente Perizia ad €.20.000,00 iva inclusa rispetto ai 35.000,00 € iva 

esclusa del Progetto. 

 

Esproprio, servitù ed indennizzi: il costo complessivo per gli espropri, servitù per la rete in 

pressione, occupazioni per l’esecuzione dei lavori e danni di frutto pendente passa da 

€.48.819,55 del Progetto a €.76.000,00 stimati in Perizia, con un aumento dei costi di 

27.180,45 euro dovuti principalmente a piccole varianti del tracciato della rete ed 

all’aumento del valore di mercato dei terreni interessati dalle opere. 

 

Ripristini e rimborsi ad enti vari iva inclusa: per lo spostamento delle rete elettrica Enel di 

MT presso l’area dove è stato realizzato il dissabbiatore ed il casello idraulico di manovra 

e per la richiesta di aumento di potenza elettrica che da 30Kw passa a 100 Kw necessario 

al funzionamento dell’impianto di derivazione dal fiume Adige ed alla pressurizzazione del-

la rete il costo complessivo passa da €.20.000,00 del Progetto a €.23.064,70 iva inclusa in 

Perizia, con un aumento di 3.064,70 €. 

 

Spese Generali: 

l’importo delle spese generali stimato in Progetto passa da 217.731,13 €. a 135.250,00 €. 

stimati in Perizia, con una riduzione di 82.481,13 €. Dette spese generali stabilite nella mi-

sura del 15%, come da circolare Ministeriale n.312 del 1985, saranno recuperate sino alla 

concorrenza massima percentuale sopracitata ancha a seguito di un successivo eventuale 

assestamento del quadro economico. 

 

I.V.A.: l’i.v.a. viene rimodulata, anche a seguito del suo aumento di aliquota da 21 a 22 %, 

con il nuovo importo dei lavori per una somma complessiva pari a 313.510,51 €., superiore 

rispetto ai 298.771,48 €. di progetto. 

 

Oneri di finanziamento: vengono rimodulati con il nuovo importo dei lavori e delle succes-

sive voci per un importo complessivo pari a 19.928,73 €., superiore rispetto ai 19.880,43 €. 
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derivanti dal Progetto. 

 

Imprevisti ed arrotondamento: gli imprevisti vengono ridotti nella presente Perizia ad 

€.76,70 rispetto ai 4.954,47 €. del Progetto. 

 

Si riporta di seguito il quadro economico della presente Perizia: 

 

 
QUADRO ECONOMICO PERIZIA 

 
 A) Lavori  

    A.1 Appalto opere civili e acquedottistiche incluso oneri sicurezza Euro  1.285.047,76 

   A.2 Opere elettromeccaniche incluso oneri sicurezza Euro     140.000,00 

 

                                                              Totale Lavori (A) Euro  1.425.047,76 

    B) Somme a disposizione 
 B.1 Forniture in diretta amministrazione iva inclusa Euro       20.000,00 

B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro       76.000,00 

B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari iva inclusa Euro       23.064,70 

 

Totale somme a disposizione (B) Euro  119.064,70 
    

C) Spese generali (fino a 15% di A+B1+B2)  Euro       135.250,00 

D) I.V.A. (22% di A) Euro       313.510,51 
E) Oneri di finanziamento (1% di A+B+C+D) Euro         19.928,73 
F) Imprevisti ed arrotondamento Euro               76,70 

 

                                             Totale Concessione Euro 2.012.878,40 

      

Delibera n.167/2015


	CdA 167_2015
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	06 Perizia
	Pagine da 06 - Perizia
	Relazione al 19102015




