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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°64/2016 
 
OGGETTO: TEZZON FONDÀ FOSSETTA: ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO 

CON RECUPERO ECONOMIE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 16 (sedici) del mese di Marzo, alle ore 18.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/3/2016 prot. 
n.2855, 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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°11: TEZZON FONDÀ FOSSETTA: ASSESTAMENTO QUADRO 
ECONOMICO CON RECUPERO ECONOMIE 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICORDATO che con la propria deliberazione n.100/2014 del 3/7/2014 si è aggiudicato 
l’appalto dei lavori relativi al progetto consorziale “Impinguamento canali Tezzon – Fondà - 
Fossetta” alla ditta Società Italiana Condotte S.r.l. di Bagnara Calabra (RC) per l’importo 
contrattuale di €.279.584,50, di cui €.12.089,84 per oneri di sicurezza, oltre IVA; 
 
RICORDATO che, a seguito del Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.16 
del 26/1/2015 che ha autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta 
conseguito in sede di gara, con propria deliberazione n.58/2015 del 28/4/2015 si è 
approvata la Prima Perizia Suppletiva e di Variante con un aumento dell’importo 
contrattuale di €.27.579,70, interamente coperto dal ribasso d’asta; 
 
ATTESO che con Decreto del Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo n. 299 del 
15/9/2015 è stata approvata la succitata Prima Perizia Suppletiva e di Variante; 
 
DATA LETTURA dell’allegata Relazione Illustrativa del Responsabile del Procedimento 
datata 16/3/2016 dalla quale risulta che in sede di sottoscrizione del Verbale di 
Ultimazione Lavori in data 25/1/2016 è stata rilevata l’inadempienza di alcuni interventi e 
che in data 3/2/2016 si è proceduto alla verifica congiunta in loco dello stato dei lavori 
attestando la mancanza di alcune lavorazioni; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale in data 24/9/2015 ha provveduto alla redazione di 
un quadro economico di assestamento allo scopo di utilizzare le economie rimaste per 
realizzare quelle opere che l’impresa appaltatrice non ha concretizzato, da cui deriva un 
limitato assestamento del quadro economico con la definitiva riduzione dell’importo 
contrattuale che passa da €.307.164,20 a €.301.237,81, oltre che il recupero delle 
disponibilità finanziarie per eseguire i necessari interventi di completamento dell’opera nei 
termini riepilogati nell’allegato prospetto di sintesi; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-
Bacchiglione – Sezione di Padova n.14 del 12/2/2016 è stato approvato il suddescritto 
quadro di assestamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’assestamento del quadro economico del progetto in 
oggetto nei termini risultanti dall’allegata Relazione Illustrativa del Responsabile del 
Procedimento datata 16/3/2016, accertando la definitiva riduzione dell’importo 
contrattuale che passa da €.307.164,20 a €.301.237,81, oltre che il recupero delle 
disponibilità finanziarie per eseguire i necessari interventi di completamento dell’opera; 

 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 Le premesse e l’allegata Relazione Illustrativa del Responsabile del Procedimento datata 

16/3/2016 formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2 di approvare l’assestamento del quadro economico del progetto in oggetto nei termini 

risultanti dall’allegata Relazione Illustrativa del Responsabile del Procedimento datata 
16/3/2016, accertando la definitiva riduzione dell’importo contrattuale che passa da 
€.307.164,20 a €.301.237,81, oltre che il recupero delle disponibilità finanziarie per 
eseguire i necessari interventi di completamento dell’opera. 

 

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 
25/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 31/3/2016 

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 
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Relazione illustrattva

1. PREMESSA

Con Decreto Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo n. 275 del 31/08/2011,

veniva approvato il progetto definitvo “Impinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta”

per un finanziamento complessivo di € 730.000,00.

Il Consorzio a seguito di regolare gara d’appalto, con Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 100/2014 del 03/07/2014

ha aggiudicato aLla ditta “Società Italiana Condotte S.r.I.” di Bagnara Calabra (RC) la

realizzazione delle opere di progetto.

A seguito della stipula del contratto rep. n. 1309 del 23/10/2014, previo apposito

verbale di consegna del 23/10/2014, sono iniziati i lavori, stabilendo in 365 giorni il tempo

utile perla loro ultimazione, ovvero entro il 22/10/2015.

Con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 16 del 26/01/2015 veniva

autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta conseguito in sede di

gara.

In data 28/04/2015 si è predisposta una Perizia suppletiva e di variante n.1 approvata

con Deliberazione n.058/2015 deI 28/04/2015 daI Consiglio di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

La Perizia è stata redatta con lo scopo di apportare alcune modifiche finalizzate al

miglioramento dell’opera e della sua funzionalità.

Con voto n.80 del 26/06/2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha

espresso parere favorevole all’approvazione regionale della Perizia suppletiva e di

variante n.1.

Con Decreto n. 299 deI 15/09/2015 il Direttore della Sezione Regionale Difesa del

Suolo ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante n.1.

I lavori sono stati ultimati in data 26/11/2015 come riportato nel Certificato di

ultimazione di pari data. Col certificato di ultimazione il D.L. concedeva all’impresa

aggiudicatoaria 30 giomi per opere marginali.

Con nota prot. n.37.CC del 22/12/2015 l’impresa dichiarava la propria impossibilità di

dare compiute le opere di completamento. Di risposta, con nota prot. n. 11842/33.2.42

del 29/12/2015 a firma congiunta del DL e del RdP veniva comunicato il divenire

inefficace del certificato di ultimazione del 26/11/2015, stabilendo il 24/01/2015 come

nuova data per redarre un nuovo certificato di ultimazione.

Con Decreto Direttore Sezione Difesa deI Suolo n.3 del 12/01/2016 veniva concessa

una proroga di 60 giorni al termine dei lavori.

In data 25/01/2016 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione, e certificato

l’inadempienza di alcuni interventi. Con nota prot. n. 732/33.2.42 deI 27/01/2016 si è

convocata l’impresa per il giorno 03/02/2016 alla verifica congiunta dello stato dei lavori.
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Re~zbfle illustrativa

Nel verbale di constatazione si è attestato la mancanza delle asfaltature di via

Vettorato, via San Benedetto, via Fondà a Conselve, la mera fornitura delle pompe

previste in appalto e dei relativi quadri elettrici, mancando la loro posa. Si accertava

inoltre la non conformità alla regola dell’arte del presidio realizzato in via San Benedetto

e via Vettorato a Conselve.

Di tali inadempienze si trova riscontro nella contabilità, con detrazioni a carico

dell’impresa.

2. QUADRO ECONOMICO VIGENTE

In data 24/09/201 si è provveduto alla redazione di un quadro di assestamento, in

quanto i lavori risultano prossimi all’ultimazione e si voleva ridurre le voci di spesa

relative alle Spese generali, agli Oneri per eventuali contenziosi e agli Imprevisti. Le

relative somme sono state accantonate nelle voci Somme a disposizione

dell’amministrazione e nelle Spese tecniche.

Tale quadro di assestamento ha trovato approvazione con Decreto n. 14 del

12/02/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione — Sezione

di Padova.

3. DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI

A seguito dell’ultimazione delle opere si è proceduto ad una verifica della situazione

contabile del finanziamento in oggetto, allo scopo di utilizzare le economie rimaste per

realizzare quelle opere che l’impresa appaltatrice non ha concretizzato.

Il quadro che ne è maturato rileva delle variazioni su alcune voci di spesa.

In particolare dalle voci A) Lavori in appalto soggetti a rib. d’asta, C) Oneri per la

sicurezza non soggetti a rib. d’asta risulta un’economia di €5.926,39 rispetto al quadro

economico vigente, mentre risulta un’economia di €3.070,95 nella voce D) Spese

tecniche, un’economia di €1.000,00 nella voce E) Spese generali, un’economia di €

6.133,75 nella voce 19 IVA, un’economia di €10.000,00 nella voce G) Espropri,

un’economia di € 613,36 nella voce I) Imprevisti, per complessivi €26.744,45 che si

vanno ad aggiungere a quanto previsto alla voce C) Somme a disposizione

dell’Amministrazione.

Si intende utilizzare tali economie per interventi che integrino o migliorino e opere

realizzate dall’impresa appaltatrice.

Si sono quindi individuate le opere di maggiore urgenza e necessità e richiesti dei

preventivi a ditte di fiducia del Consorzio.

Per realizzare i sottofondi stradali e le relative asfaltature il Consorzio ha chiesto tre

preventivi, la miglior offerta pervenuta ammonta a di €6.750,00 oltre l’IVA di legge.
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Relazione illustrath’a

Per la fornitura delle tubazioni di scarico delle due pompe fornite al Consorzio, la posa

in opera delle pompe, compresi gli oneri per realizzare due ture in terra ed aggottare

l’acqua per il corretto posizionamento in opere, il Consorzio ha chiesto tre preventivi, la

miglior offerta pervenuta ammonta a €4.650,00 oltre l’IVA di legge.

Per la fornitura della pompa e relativo quadro elettrico da inserire nell’impianto di

sollevamento denominato “Conselve 1” realizzato con la Perizia di variante e suppletiva

n.1 si son richiesti più preventivi, il migliore dei quali ammonta a €5.465,00 oltre l’IVA di

legge.

Infine con la somma rimanente si intende realizzare presidio di sponda con pali

addossati e sasso per complessivi €9.879,45 oltre IVA.

4. QUADRO ECONOMICO CON RECUPERO DELLE ECONOMIE

DATATO 16-03-2016

Si riporta di seguito il quadro economico di assestamento con le differenze dal quadro

economico vigente di cui al Decreto n. 14 del 12/02/2016 della Sezione Bacino

Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova.
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Recupero
economie

decreto
27512011

Contratto
d’appaltoImpinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta variazioni

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta 302 245,95 -34 751,2 267 494,6
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 12 089,84 0,0 12 089,8

SOMMANO 314335,79 -34751,29 279584,50

C) Some a disposizione dell’Amministrazione 25 000,00 0,0 25 000,0
D) Spese tecniche 25 000,00 0,0 25 000,0
E) Spese generali 40 863,65 0,0 40 863,6
F) I.V.A. 20% - 21% - 22% di (A+B+C+D+E) 81 039,89 0,0 81 039,8
0) Spese espropri 186144,64 0,0 186144,6
H) Oneri eventuali contenziosi 21 900,00 0,0 21 900,00
I) Imprevisti e ct. 35 716,03 0,0 35 716,0

Economie derivanti cia! ribasso d’asta 34 751,29
TcJ’rAL 730 000,00 0,0 730 000,00

Perizia suppl. -

di var. n 1 variazioni Assest. del
2410912015

variazioni variazioni

27 579,7 295 074,3 295 074,36 -5 926,39 289 147,97
0,0 12 089,8 12 089,8 0,00 12 089,84

27579.70 307164.20 0,00 307164,20 :5.926;39 301237,81
~17 500,0 42 500,0 2 000,0 44 500,00 261744.4 71 244,45

18 000,0 43 000,0 9 456,0 52 456,00 ‘~-407-0;~ 49 385,05
2 136,3 43 000,0 -5 000,0 38 000,0 -‘ 000,00 37 000,00

14 806,2 95 846,1 1 420,31 97 266,4 -6 133,7 91 132,69
-744,6 185 400,0 4 600,0 190 000,0 -10 000,00 180 000,00

-12685,0 9214,9 -9214,9 0,0 0,00 0,00
-31 841,2 3 874,7 -3 261,3 613,3 -613,3 0.00

730 000,0cl 730 000,0cl 0,0cl 730 000,00
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