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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°020/2016 
 
OGGETTO: LAVORI D’URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DELLO 

SCOLO CONSORTILE CONDUTTELLO NEL BACINO "GORZON 
INFERIORE" A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 27 
APRILE-2 MAGGIO 2014 NEI COMUNI DI POZZONOVO E 
STANGHELLA – CONTABILITA' FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 17.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/1/2016 
prot.n.566, 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.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, 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°04: LAVORI D’URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE 
DELLO SCOLO CONSORTILE CONDUTTELLO NEL BACINO 
"GORZON INFERIORE" A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE 
DEL 27 APRILE-2 MAGGIO 2014 NEI COMUNI DI POZZONOVO E 
STANGHELLA – CONTABILITA' FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.89/2014 del 3/6/2014 il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato il Verbale di Somma Urgenza e di Constatazione dei “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile Conduttello nel bacino 
Gorzon Inferiore a seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014 nei 
Comuni di Pozzonovo e Stanghella”, regolarmente controfirmato dal competente 
Funzionario dell’Ufficio del Genio Civile di Padova, nel quale vengono indicati gli interventi 
necessari per la messa in sicurezza ed il completo ripristino delle opere interessate con un 
costo complessivamente stimato in €.200.000,00; 
 
RICORDATO che a seguito di gara per cottimo fiduciario con nota del R.U.P. datata 
3/7/2014 n.6201 i relativi lavori sono stati affidati all'Impresa "Tresoldi Costruzioni s.r.l. di 
Boara Pisani per l'importo di € 100.465,07 oltre IVA  
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati in data 7/7/2014 ed ultimati in data 20/8/2014 
di carpenteria metallica, è stato redatto in data 8/1/2015 l'allegato Certificato di Regolare 
Esecuzione e l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
27/1/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.136.618,54 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui 
al D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) 
punto 1) prevede che “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione 
di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il 
certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti precisando che, in attesa di 
verificare se la Regione intende confermare questo finanziamento, sono stati eseguiti 
esclusivamente i lavori essenziali per limitare l'impatto sul bilancio consorziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di somma urgenza 
per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile Conduttello nel bacino Gorzon 
Inferiore a seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014 nei Comuni di 
Pozzonovo e Stanghella” gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione, allegati in copia al presente atto, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari complessivamente a €.136.618,54 da 
introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio; 
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RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
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, il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione del Direttore dei Lavori e 

la relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale “Lavori di somma urgenza per il ripristino e la 

sistemazione dello scolo consortile Conduttello nel bacino Gorzon Inferiore a seguito 
dell’evento alluvionale del 27 aprile – 2 maggio 2014 nei Comuni di Pozzonovo e 
Stanghella” gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegati in 
copia al presente atto; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 

complessivamente a €.136.618,54 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 

 
4 di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle 
spese sostenute. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
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 5/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 10/2/2016 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori d’urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo

consortile Conduttello nel bacino idraulico “Gorzon Inferiore’ a

seguito dell’evento alluvionale del 27aprile -2 maggio 2014 nei

Comuni di Pozzonovo e Stanghella (PD).

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PERIZIA Dl SPESA: in data 29/05/2014 per l’importo complessivo di €.

200.000,00 così ripartite:

- Lavori in appalto €. 138.421,84

- Oneri per la sicurezza €. 1.200,00

- Lavori in economia (IVA inclusa) €. 9.500,00

- I.V.A. 20% su (138.421,84+1.200,00) €. 30.716,80

- Spese generali (IVA inclusa) €. 16.000,00

- Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità €. 4.000,00

- Imprevisti ed arrotondamento: €. 161,36

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO: €. 200.000.00

APPROVAZIONE PERIZIA Dl SPESA: la Perizia di Spesa venne appro

vata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Eu

ganeo con Delibera n°89/2014 del 03/06/2014 e dalla Commissione Tec

nica Regionale Decentrata Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova con

parere n. 131 del 19/09/2014.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di affidamento in economia
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mediante cottimo fiduciario così come indicato nella Delibera del C.d.A. n.

89/2014 in data 03/06/2014, esperita in data 02/07/2014, i lavori vennero

aggiudicati in via prowisoria all’impresa “Tresoldi Costruzioni s.r.l.” con

sede in Boara Pisani (PD) via Roma n° 67, che ha presentato un’offerta —

con un ribasso percentuale del 28,288% sull’importo dei lavori a base Pu .~

dasta.
ùi~t

SOMME IMPEGNATE: a seguito di gara d’appalto e successiva aggiudi
~_J %—

cazione dei lavori, la somma complessivamente impegnata è di €.

152.228,75, di cui €. 100.465,07 per lavori.

IMPRESA APPALTATRICE: a seguito di affidamento in economia me

diante cottimo fiduciario in data 02/07/2014 i lavori vennero appaltati

all’impresa “Tresoldi Costruzioni s.r.l.” con sede in Boara Pisani (PD) con

un ribasso percentuale del 28,288% sull’importo dei lavori a base d’asta.

VERBALE N°1 Dl CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: durante il corso

dei lavori sono stati concordati con l’impresa n. 2 nuovi prezzi, di cui si al

legano il relativo verbale redatto in data 14/07/2014 e relazione giustifica

tiva del Direttore dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero in quanto ap

presso descritto:

• Escavo dello scolo Conduttello del materiale terroso franato al suo

interno (1.842,678 m3) per un’estesa complessiva di 1.002 m e

successiva ricostituzione di rilevato arginale (1.827,648 m3), previa

asciugatura, con lo stesso materiale di risulta;

• Presidio di sponda del canale “Conduttello” mediante l’infissione al

piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 4 m e del

2
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diametro in testa di 18-20 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80

m l’uno dall’altro, con ad essi chiodata una tavola in legno avente

un’altezza di 30 cm ed uno spessore di 4 cm; a tergo del palo e

tavola è stato posto in opera, su manto geotessile atto a costituire Cii
cd)

barriera filtrante, pietrame trachitico o calcareo di pezzatura da 7 a

15 cm. L’estesa dei tratti oggetto di ripresa di frana è risultato di ~E t

424 m con origine da via Correzzo. Il volume di materiale trachitico Eff

necessario per la realizzazione dei presidi di sponda è ammontato

a 737,92 m3, mentre si sono utilizzati 1.904 m2 di geotessuto;

• Presidio di sponda del canale “Conduttello” mediante l’infissione al

piede della scarpata di pali in legno di essenza forte di lunghezza

pari a 4 metri e diametro in testa di circa 18-20 cm infissi ad un in

terasse di 50 cm. Ai pali è stata chiodata doppia tavola per

un’altezza complessiva pari a 50 cm. Si sono, inoltre, eseguiti tutti i

movimenti terra, compresi i trasporti longitudinali lungo il cantiere,

per la completa ricostruzione del rilevato arginale dello scolo Con

duttello, così come la riprofilatura della scarpata, alle quote di pro

getto. L’estesa dei tratti oggetto di ripresa di frana è risultato di

368 m, distribuiti lungo l’argine sinistro dello scolo “Conduttello”;

• Presidio di sponda del canale “Navegale” mediante l’infissione al

piede della scarpata di pali in legno di essenza forte di lunghezza

pari a 4 metri e diametro in testa di circa 18-20 cm infissi ad un in

terasse di 50 cm. Ai pali è stata chiodata doppia tavola per

un’altezza complessiva pari a 50 cm. L’estesa dei tratti oggetto di

ripresa di frana è risultata di 15 m in corrispondenza del manufatto

3
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di scarico dello scolo “Conduttello”. Il volume di materiale trachitico

necessario per la realizzazione dei presidi di sponda è ammontato

a 54,40 m3, mentre si sono utilizzati 60 m2 di geotessuto;

• Altre opere minori quali la formazione di cavedone in prossimità del

lo scarico dello scolo “Conduttello” in “Navegale” con materiale ter

roso prelevato da cava (56,47 m3).

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data

07/07/2014, come da relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per l’ultimazione

dei lavori venne stabilito nello stesso verbale in giorni 45 (quarantacinque)

consecutivi dalla data del verbale di consegna, per cui l’ultimazione dei la

vori risultava fissata in data 20/08/2014.

SOSPENSIONI DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori non sono

state effettuate sospensioni e/o proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data 20/08/2014,

come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile.

DANNI Dl FORZA MAGGIORE: durante l’esecuzione dei lavori non vi fu

rono danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante l’esecuzione delle opere non furono

eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Di

rezione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di proget

to, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Dire-

o
>
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zione Lavori.

CERTIFICATI D’ACCONTO: durante il corso dei lavori vennero corrisposti

i seguenti acconti, inclusi oneri per la sicurezza:

1° Acconto in data 24/09/2014: €. 99.942.20

IMPORTO TOTALE €. 99.942,20

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data

24/09/2014 ed ammonta a complessivi netti €. 100.444,42, da cui sono

dedotti i certificati d’acconto già emessi per un valore complessivo di €.

99.942,20. Secondo il citato conto finale resta, quindi, il credito netto

dell’impresa in €. 502,22.

RISERVE DELL’IMPRESA: l’impresa ha firmato il registro di contabilità

senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l’impresa esecutrice ha regolarmente

assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicu

rativa n. 14124947 deIl’I.N.A.I.L. di Padova.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: entro mesi tre dalla data di ul

timazione dei lavori.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte

dell’impresa.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dai Dr. lng. Lorenzo

Frison.

AVVISI AI CREDITORI: Gli avvisi ai creditori sono stati pubblicati presso

gli albi pretori del Comune di Pozzonovo dal 04/11/2014 al 03/01/2015 e

ti—i
o
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del Comune di Stanghella dal 05/11/2014 al 05/12/2014, senza alcun re

clamo o richiesta di danni.

Li
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CONSORZIO Dl BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori d’urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo

consortile Conduttello nel bacino idraulico “Gorzon Inferiore” a

seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile - 2 maggio 2014 nei

Comuni di Pozzonovo e Stanghella (PD).

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

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

tore dei Lavori, Dott. lng. Lorenzo Frison, il giorno 08/01/2015 si è recato

nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, lng. Tresoldi Roberto,

ha proceduto con la scorta della Perizia di Spesa e degli atti contabili:

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

• sono stati realizzati secondo la “Perizia di Spesa” salvo lievi modi

fiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione

dei Lavori, nonché secondo 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:

UI
o
w
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• che i lavori corrispondano alle previsioni della “Perizia di Spesa” salve

talune lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Di

rezione dei L?vori e che essi furono eseguiti a regola d’arte e confor

memente alle prescrizioni contrattuali;

• che, per quanta è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fallo 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 della “procedura di gara” del

02/07/2014 e del “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” del

14/07/2014, senza eccezione alcuna;

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

• che l’importo dei lavori eseguiti risulta inferiore a quello derivante dalla

procedura di gara, owero alle somme autorizzate per lavori, di euro

20,65;

• 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 temporanee di aree, per le quali il Consor

zio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto ad indennizzare regolar

mente le Ditte interessate, svincolando l’impresa da obblighi nei con

fronti di terzi;

• che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalla procedu

ra di gara ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori duran

te il corso di essi;

2
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• che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTI FI CA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “Tresoldi Costruzioni S.r.l.”

in base al verbale di gara in data 2 luglio 2014, repertorio consortile n°

1177, per l’importo di €. 100.465,07 sono regolarmente eseguiti e liquida il

credito dell’impresa come segue:

• ammontare del conto finale €. 100.444,42

• a dedurre per certificati di pagamento emessi €. 99.942,20

resta il credito neffo dell’impresa in €. 502,22

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

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

la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Este, li 08/01/2015

Visto: Il Respoi ~ li Direttore dei Lavori

(Dr. li Dr. ln94~z~Fitpon)

zioni s.r.l.”
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CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori d’urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo

consortile Conduttello nel bacino idraulico “Gorzon Inferiore” a

seguito dell’evento alluvionale del 27 aprile - 2 maggio 2014 nei

Comuni di Pozzonovo e Stanghella (PD).

SPESE TECNICHE: Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha prowedu

to, invece, con mezzi e risorse proprie, alla redazione della Perizia di

Spesa, all’espletamento delle procedure relative alla gara d’appalto,

all’espletamento delle procedure di occupazione delle aree per pubblica

utilità, all’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedi

mento e dell’ufficio Direzione Lavori, Il costo delle prestazione del perso

nale interno del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo somma complessi

vamente ad €. 11.322,46, come da specifica allegata.

—--I
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INDENNIZZI, ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILI-

TA’: sono state occupate temporaneamente alcune aree di proprietà pri

vata per eseguire i lavori previsti in progetto lungo il Canale “Conduttello”.

Gli indennizzi corrisposti alle Ditte private sommano complessivamente ad

€. 2.753,89.
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CONSUNTIVO GENERALE Dl SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO Dl BONIFICA ADIGE EUGANEO

Lavori d’urgenza per il ripristino e la sistemazione dello scolo consortile

Conduttello nel bacino idraulico “Gorzon Inferiore” a seguito dell’evento al

luvionale del 27 aprile - 2 maggio 2014 nei Comuni di Pozzonovo e Stan

ghella (PD).

- lavori (inclusi oneri per la sicurezza): €. 100.444,42

- I.V.A. su Lavori: €. 22.097,77

- Spese Tecniche (IVA inclusa): €. 11.322,46

- Indennizzi per danni ed occupazione per pubblica utilità: €. 2.753.89

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: €. 136.61 8.54

Si chiede, pertanto, che venga disposta l’erogazione del finanziamento

della spesa di €. 136.618,54.

Este, lì 27/01/2016

Il Responsabile d cedimento Visto: Il Presidente

(Dr. lng. Cogo) (Michele Zanato)

CO
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