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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°70/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI 

SUBITI DA CANALI CONSORZIALI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' 
ATMOSFERICHE DEI GIORNI DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2014: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 11 (undici) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 6/4/2016 
prot.n.3926, 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 ed il ViceDirettore, ing.Gasparetto Stori, 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°03: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI 
DANNI SUBITI DA CANALI CONSORZIALI A SEGUITO DELLE 
AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI GIORNI DAL 27 APRILE AL 3 
MAGGIO 2014: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.88/2014 del 03/6/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Verbale di Somma Urgenza ed il corrispondente Verbale di 
Sopralluogo e Constatazione dei "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni 
subiti da canali consorziali a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 
3 maggio 2014", regolarmente controfirmato dal competente Funzionario della Sezione 
Bacino idrografico Brenta Bacchiglione e la relativa Perizia di Spesa nella quale sono stati 
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 specifica gara d'appalto autorizzata con la succitata 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dei relativi 
lavori alla "La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & C." di Conche di Codevigo (PD) per 
l'importo contrattuale di €.112.401,70 più IVA; 
 
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati in data 23/06/2014 ed ultimati in data 
13/08/2014, è stato redatto in data 02/02/2015 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 
11/4/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a €.147.841,52 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.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza 
per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a seguito delle avversità 
atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014" 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 
€.147.841,52 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso delle spese già sostenute 
dal Consorzio; 
 
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; 
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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 la sistemazione 

dei danni subiti da canali consorziali a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 
27 aprile al 3 maggio 2014" 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 €.147.841,52 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       Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
----------------------        ------------------------- 
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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 
20/4/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/4/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Gasparetto Stori ing. Giuseppe 
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE

Nel corso dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014 si sono verificate fortissime

precipitazioni nell’intero comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che, si

sono aggiunte a quelle dei giorni immediatamente precedenti e non ancora smaltite,

provocando esondazioni diffuse e danni ai canali consorziali.

In data 06.05.2014 il Consorzio ha redatto il Verbale di Somma Urgenza, ed in data

08.05.2014 si è provveduto ad effettuare il sopralluogo congiunto con i funzionari del

Genio Civile di Padova predisponendo il Verbale di Costatazione ai sensi degli artt.

175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010.

2. PERIZIA DI SOMMA URGENZA

La Perizia di Somma Urgenza per i “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei

danni subiti da canali consortili a seguito delle avversità atmosferiche dei giorni dal 27

aprile al 3 maggio 2014 nella provincia Padova”, a firma del lng. Giuseppe Gasparetto

Stori e delI’lng. Andrea Artuso, è stata approvata dal Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 088 del 03-06-2014.

Con la Deliberazione sopra citata è stata inoltre indetta la gara d’appalto.

Si riporta il quadro economico della Perizia di Somma Urgenza:

A) Importo lavori

B) Oneri per la sicurezza

SOMMANO A +8

C) I.V.A. (22% di A+B)

D ) Spese generali (10% di A+B)

E) lndennizzi OCC. Temp. e frutti pendenti

F) Imprevisti e arrotondamento

SOMMANO € 200.000,00

3. FINANZIAMENTO

La spesa prevista dall aPerizia ammonta dunque a € 200.000,00, tale cifra è stata

posta provvisoriamente a carico del Bilancio consorziale, in attesa dell’approvazione

regionale e del corrispondente finanziamento.

€

€

€

€

€

€

€

146 077,72

1 500,00

147 577,72

32.467,10

14.757,77

4.000,00

1.197,41
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventti sono riassumibili nel ripristino delle sponde franate in 5 Comuni del

territorio consorziale, mediante la realizzazione di presidio con pali fitti (nel numero di 4

al m) e sasso non gelivo sulle sponde.

I comuni interessati sono Agna, Conselve, Correzzola, Monselice e San Pietro

Viminario in provincia di Padova.

5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.088/2014 si è autorizzato

l’esecuzione dei lavori in appalto a cura di un qualificato operatore economico mediante

specifica gara da espletare prontamente con le formalità ristrette semplificate previste ai

sensi dell’ad. 123 del D.Lgs. n. 163/2006.

Con il verbale di gara del 18/06/2014 rep. n. 1176, veniva recepito l’esito della gara,

individuando come miglior offerta quella formulata dalla ditta La Cittadella s.n.c. di

Conche di Codevigo (PD) con un ribasso del 24,08%.

In data 18.06.2014 il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 5743

comunicava l’aggiudicazione dei lavori all’impresa La Cittadella s.n.c.

A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economico veniva ad esser

modificato come di seguito:

Lavori in appalto

A) Importo soggetto a ribasso d’asta

B ) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass

SOMMANO A + 8

C) I.V.A. 22% di (A + B)

D ) Spese generali (10% di A + B)

E) Indennizzi occ. Temp e Frutti pendenti € 4.000,00

F) Imprevisti ed arrotondamento

Residui derivanti dal ribasso d’asta

SOMMANO € 200.000,00

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 23.06.2014 è stato

firmato il Verbale di Consegna ed Inizio lavori con l’impresa La Cittadella s.n.c,

stabilendo in 60 giorni il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, ovvero entro il

21.08.2014.

6. ORDINI Dl SERVIZIO

Allo scopo di realizzare il presidio di sponda in piena sicurezza del canale Fossona

delle Basse in via Lazara in comune di Conselve, si è ritenuto necessario riempire gli

esistenti avvalalmenti stradali con del materiale stabilizzato
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110.901,70

1.500,00

112.401,70

24.728,37

11.240,17

1.197,13

46.432,63
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Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

Per questo il Direttore alvori ha redatto I’ Ordine di Servizio n.1 in data 04.08.2014,

concordando con l’impresa il Nuovo Prezzo n.1 relativo alla fornitura e stesa di materiale

stabilizzato, e ordinando all’impresa di eseguire tale lavorazione nel canale sopra citato.

7. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcun

Ordine di sospensione dei lavori.

8. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è stato emesso dalla Direzione Lavori alcuna

proroga sul termine contrattuale.

9. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/08/2014 e pertanto entro il termine

contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in

pari data.

10. SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa stipulata per eseguire i lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, risulta

essere così distinta.

In data 03/09/2014 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 corrispondente al

finale, per l’importo di € 111.604,35 oltre l’IVA di legge. ______________

L’importo complessivo dello Stato Finale dei lavori, redatto dal sottoscritto Direttore

dei Lavori in data 08/09/2014 è pari a € 112.165,18 oltre l’IVA di legge.

A) Lavori in appalto

B) Oneri per la sicurezza

C) IVA 22% su A+B

Totale spesa

11.CERTIFICATI Dl PAGAMENTO

110.901,70

1.500,00

24.728,37

137.130,07

Certificato di pagamento n.1 (corrispondente al finale) in

data 03/09/2014

12. STATO FINALE DEI LAVORI

111.604,35

Per lavori eseguiti compreso oneri al netto dell’IVA

Dedotto certificato di pagamento n.1 corrispondente al finale

Resta un credito netto dell’impresa pari a a
112.165,18

111.604,35

560,83
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Relazione dei Direttore Lavori di accompagnamento ai Conto Finale

14. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare

Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

15. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

16. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’impresa esecutrice dei lavori “La Cittadella s.n.c..” di Conche di Codevigo (PD) ha

assicurato i propri operai presso:

INAIL di Padova al n. 4114377;

INPS di Padova al n. 5404479287;

CASSA EDILE di Venezia al n. 2004

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’incarico è stato svolto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori dirigente del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

18.COORDINATORE ALLA SICUREZZA

In base alla normativa vigente, per i lavori di somma urgenza non è stata necessaria

la nomina del Coordinatore per la sicurezza.

19. DIREZIONE LAVORI

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono state dirette dall’lng. Andrea Artuso

DIRETTORE DEI LAVORI

- 2 Ff8. 2015

IMENTO

13. CONFRONTO SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA

L’importo dello Stato Finale risulta essere contenuto nella somma autorizzata e così

come di seguito distinto:

Per lavori autorizzati

Per lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza

Minor somma spesa

112.401,70

112.165,18

236,52

il Registro di Contabilità e lo

Stori
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REGIONE DEL VENETO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LAVORI: “Lavori di somma ur enza er la sistemazione dei danni

subiti da canali consorziali a se ito delle avversità

atmosferiche dei iorni dal 27 a rile al 3 ma io 2014”

CUP: B47B14000000002

CIG: 5799302766

IMPRESA APPALTATRICE: ‘La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & C.”

di Conche di Codevi o PD

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: nota del Res onsabile del Procedimento rot.

n.5743 del 18/06/2014 di comunicazione dia iudicazione

IMPORTO DI CONTRATTO: € 112.401 70 IVA esclusa di cui € 1.50000

er oneri di sicurezza

DURATA LAVORI: 60 iorni

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSA: a se uito delle avversità atmosferiche dei iorni dal 27 a rile

al 3 ma io 2014 si sono verificate io ie intense e ersistenti che hanno

ortato livelli molto alti nei canali consorziali su erando in •iù ‘unti i livelli

massimi re istrati storicamente in data 06.05.2014 è stato redatto Verbale

di somma ur enza ai sensi del D.P.R. 207/2010 artt. 175-176 mentre in

data 08.05.2014 si è roceduto al so ralluo o con iunto con un funzionario

della Sezione Bacino Idro rafico Brenta Bacchi lione ex Genio Civile di a
o

Padova e in ari data è stato redatto il Verbale di Constatazione. —

Tale evento meteorolo ico avverso ha causato delle frane su alcuni

im ortanti canali consorziali s esso a ridosso di infrastrutture viarie se non

1/6
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anche a ridosso di bitazioni civili, I casi iu r occu anti er l’incolumità

ubblica erano ubicati nei Comuni di A na Conselve Correzzola

Monselice San Pietro Viminario.

Nel detta ho i ma iori danni di ossono riscontrare nelle s onde dei canali

Scarico Sor a ha in comune di A na Fossona delle Basse in comune di

Conselve San Bovo Ovest e Nuovo Mira in comune di Correzzola Carmine

Inferiore Carmine Su eriore e 5 uacchielle in comune di Monselice

Rove a in comune di San Pietro Viminario.

Con Deliberazione del Consi ho di Amministrazione Consorziale n. 88/2014

del 3 Giu no 2014 sono stati a rovati il verbale di Somma Ur enza il

Verbale di Constatazione e la relativa Perizia di Somma Ur enza nonché

deliberato di orre rovvisoriamente a carico del Bilancio Consorziale —

Esercizio 2014 la relativa s esa in attesa dell’a rovazione re ionale e del

relativo finanziamento.

Con nota del 19 ma io 2014 Prot.n.4708 viene inviato il Verbale di Somma

Ur enza ed il Verbale di Constatazione ai com etenti Uffici Re ionahi.

La Perizia di Somma Ur enza datata 3 iu no 2014 dell’im’orto

com lessivo di € 200.00000 a firma con’iunta del Dott. In.. Giuse.’e

Gas’aretto Stori Diri.ente del Consorzio di Bonifica Adi.e Eu.aneo e del

Dott. In.. Andrea Atuso venne trasmessa a.Ii Uffici Re.ionahi ‘er

l’a rovazione con nota del 25 iu no 2014 Prot.n. 5956.

Il costo dei lavori di Somma Ur enza com resi li oneri accessori ammonta

A,a 200.000 00 euro cosi ri artiti:

A-Im orto Lavori 146.077 72

B — Oneri er la sicurezza € 1.500 00

2/6
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ommano € 147. 77 72

C - I.V.A. 22% di A+B € 32.467 10

D - S ese enerali 10% di A+B € 14.757 77

E - Indennizzi occ.tem e frutti endenti € 4.000 00

F - Im revisti e arrotondamento € 1.19741

TOTALE GENERAIE € 200.000 00

AFFIDAMENTO LAVORI: con nota rot. n. 5742 del 18-06-2014 il

Res onsabile del Procedimento dava comunicazione di a iudicazione dei

lavori in o etto all’im resa “La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & C.”

con sede a Conche di Codevi o PD er il ri ristino delle s onde er un

im orto di euro 112.401 70 com rensivo de li oneri er la sicurezza stimati

in euro 1.500 oltre all’IVA

TEMPI: in data 23 lu no 2014 è stato firmato il verbale di conse na ed

inizio dei lavori dall’Im resa “La Cittadella an.c. di Ferrara Andrea & C”

di Conche di Codevi o PD stabilendo che tutti i lavori dovranno essere

com iuti in 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

citato e uindi entro il 21/08/2014. I lavori sono stati ultimati in data

13/08/2014 come risulta dal certificato a li atti e ertanto in tem o utile.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’in . Andrea Artuso.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori consistono nel ri ristino delle s.onde

franate ese uiti con la ti olo ia ià am iamente collaudata nei corso dei sa

anni dal Consorzio tale ti olo ia consiste nell’infissione di ali fitti al iede

della scar ata n.4 al metro lun hezza minima 3 m diametro 18 cm do o

aver rimosso il terreno franato. Posa in o era di sasso calcareo avente

ezzatura 10-20cm non elivo secondo la sa oma ori maria della s onda.
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INFORTUNI IN C RSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non si

è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. rot. n.

32024627 deI 11-10-2014 - I’INAIL e I’INPS di Padova e la Cassa Edile di

Venezia hanno dichiarato che l’im resa risulta re olare con il versamento

dei contributi dei remi e accessori come attesta la dichiarazione in atti del

Res onsabile del rocedimento in data 19-01-2015.

AVVISI AI CREDITORI: In conformità all’art. 218 deI D.P.R. 5 ottobre

2010 n. 207 il Consorzio Adi e Eu aneo ha chiesto ai comuni di A na

Conselve Correzzola Monselice e San Pietro Viminario la ubblicazione sui

loro albi retori dell’avviso ai creditori. Nessuna o osizione o reclamo è

stato resentato al Consorzio entro i termini di le e come risulta dal

certificato redatto dal Res onsabile del Procedimento in data 19-01-2015.

CESSIONE DEI CREDITI: in data 19-01-2015 il se reteario del Consorzio di

Bonifica Adi e Eu aneo ha redatto il certificato relativo alla cessione dei

crediti dichiarando che l’im resa non ha ceduto l’im orto dei crediti nè

rilasciato rocure o dele he a favore di altri

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 08.09.2014 ed ammonta

com lessivamente a € 112.16518 di cui € 1.50000 er oneri di sicurezza.

Tenuto conto di uanto so ra ri ortato il sottoscritto Direttore dei Lavori

TUTTO CIÒ PREMESSO a

(t’là
In se uito a reavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori si sono tfl

fin

trovati sul osto i se uenti si non:

Si Andrea Ferrara le ale ra resentante dell’im resa A altatrice

In Andrea Artuso Direttore dei Lavori. À i
VF

.4
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Con la scort del r etto e de li Atti Finali di Contabilità sono stati

is ezionati minutamente i lavori ese uiti e si è constatato che li stessi sono

stati ese uiti a re ola dell’arte e in conformità delle rescrizioni im artite

dalla Direzione Lavori durante la loro esecuzione e corris ondenti a uanto

revisto nella Perizia di Somma Ur enza e nell’Ordine di Servizio n.1 del 04-

08-20 14.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie o ere

riscontrandole tutte u uali a uelle ri ortate nei dise ni di ro etto e nei

documenti di contabilità.

.11 sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

Che i” Lavori di somma ur enza er la sistemazione dei danni subiti da

canali consorziali a se uito delle avversità atmosferiche dei iorni dal 27

a rile al 3 ma io 2014 “ nei Comuni di A na Conselve Correzzola

Monselice e San Pietro Viminario ese uiti dall’Im resa “ La Cittadella

s.n.c. di Ferrara Andrea & C “di Conche di Codevi o PD sono stati

re olarmente ese uiti e li uida il credito dell’Im resa A. .altatrice come

se’ ue:

Per lavori compr~si oneri per la sicurezza

Resta un credito netto all’impresa pari a

A dedurre certificati di acconto già emessi

112.165,18

111.604,35

560,83

Dun.ue resta un credito netto all’im.resa ‘ari a € 560 83 euro

cm uecentosessanta/83 del uale si ro one il a amento a tacitazione di

o ni altro suo diritto ad avere er i lavori di cui è o etto il resente

certificato fatte salve l’ac uisizione delle su eriori a rovazioni del

a.

2

À ir
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resente atto.

Del che si è redatto il resente cértificato che revia lettura e conferma

vine sottoscritto come a resso.

Este 02-02-2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_ Pfl________ La~________ VISTO________ IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO_________ Irìq1—Gìjjseppe Gasparetto Stori

~C~A sp~
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CONSORZIO
01 BONIFICA
ROIGE EUGANEO

(Classifica 33.3.24) C.U.P.: B47B14000000002

Titolo:
Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei danni subiti da canali consorziali
a seguito delle avversità dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014.

Impresa:
La Cittadella S.n.c. di Ferrara Umberto & C.
Via Vallona, 98 - 35020 Conche di Codevigo (PD

Importo finale:
€147.841,52

CONTO FINALE

—-~‘;r~

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
SEDE: Via Augustea, 25- 35042 ESTE (PD) Uffici di Conselve: Viale delrlndustria, 3 . 35026 CONSELVE (PD)
Tel. 0429.601563 - fax 0429.50054 Tel. 049.9597424-fax 049.9597480

Sito Internet: www.adigeuganeo.it E-mail: adigeuganeo~pec.it - protocollo@adigeuganeo.it

Elab. N.

Data: 11 ArR. 2016

Titolo: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Scala: - - -
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Pe/azione finale del Responsabile del Procedimento

Il a

CONSORZIO
01 BONIFICH
ROIGE EUGANEO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI

SUBITI DA CANALI CONSORZIALI A SEGUITO DELLE AVVERSITA’

ATMOSFERICHE DEI GIORNI DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2014

(finanrdamento E 200.000,00)

Somma Urgenza D.P.R. 20 2010 arrt. 175-1 6

C.U.P.: B47B14000000002

RELAZIONE FINALE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio di Bonifica AD/GE EUGANEO Pagina i di 8

Delibera n.070/2016



Relazione finale de/Responsabile del Procedimento

INDICE

1. FINANZIAMENTO E PROGETTO 3

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 3

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO 3

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 4

5. ORDINI DI SERVIZIO 5

6. SUBBAPPALTI 5

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA 5

8. ULTIMAZIONE LAVORI 5

9. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 5

10. ASSICURAZIONI SOCIALI 5

11. AVVISO AI CREDITORI 6

12. CESSIONE DEI CREDITI 6

13. LAVORI IN APPALTO E ONERI SICUR. (VOCE A E 8 DEL QUADRO ECONOMICO) 6

14. I.V.A. (VOCE C DEL QUADRO ECONOMICO) 6

IS. SPESE TECNICHE (VOCE D DEL QUADRO ECONOMICO) 6

16. INDENNIZZI (VOCE E DEL QUADRO ECONOMICO) 7

17. IMPREVISTI (VOCE F DEL QUADRO ECONOMICO) 7

18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE 7

19. ACCERTAMENTI CREDITI 7

20. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO 8

Consorzio di Bonifica ADIGE BACCHIGLIONE Pagina 2 di 8

Delibera n.070/2016



Relazione finale del Responsabile del Procedimento

1. FINANZIAMENTO E PROGETTO

Con Deliberazione n°088/2014 del consiglio di amministrazione del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo del 03-06-2014, sono stati approvati il Verbale di Somma
Urgenza, il Verbale di Constatazione dei “Lavori di somma urgenza per la
sistemazione dei danni subiti da canali consorziali a seguito delle avversità
atmosferiche dei giorni dal 27 aprile al 3 maggio 2014”, la Prizia di Somma Urgenza
redatta in data 03/06/2014 ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R.n.207/2010.

L’opera, dell’importo complessivo di € 200.000,00 con le prime variazioni di
bilancio utili verrà posta provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata in attesa
dell’approvazione e del corrispondente finanziamento regionale.

Il costo dei lavori di somma urgenza, compresi gli oneri acessori, ammonta a
200.000 euro e sono cosi ripartiti:

€ 146.077,93A) Importo lavori
B) Oneri per la sicurezza € i.sdo,oo

_____________________________________________ € 147.577,93

C) I.V.A. (22% di A+B)
D) Spese generali (10% di A+B)
E) Indennizzi ccc. Temp. e frutti pendenti € . 4.009,00

€ . 1.197,13
€ 200.000,00

F) Imprevisti e arrotondamento

Con voto n. 129 del 19 settembre 2014 la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata presso la sede di Padova ha espresso favorevole all’approvazione in linea
tecnica-economica della perizia di somma urgenza.

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice
per gli interventi in oggetto: C.U.P.: B 47 B 14000000002

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventi sono riassumibili nel ripristino di n.8 tratti di sponde franate e realizzazione di
presidio con pali fitti (nel numero di 4 al m) e sasso non gelivo sulle sponde.

I comuni interessati sono Agna, Conselve, Monselice, Correzzola e San Pietro Viminario in
Provincia di Padova.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 088/2014 si autorizza
l’esecuzione dei ‘relativi lavori in appalto a cura di un qualificato operatdre
economico da selezionare nell’ambito dell’apposito elenco consorziale mediante
specifica gara da espletare prontaniente con le formalità semplificate previste dalle
vigenti disposizioni normative.

Con verbale di gara del 18/06/2014 rep. 1176, veniva recepito l’esito della gara,
individuando come miglior offerta quella formulata dalla ditta “La Cittadella S.n.c.”
di Conche di Codevigo (PD) con un ribasso del 24,08%.

In data 18/06/2014 il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 5743
comunicava l’aggiudicazione dei lavori alla ditta La Cittadella S.n.c. per un importo
contrattuale di €112.401,70 oltre l’!VA e comprensivo degli oneri perla sicurezza
pari, a € 1.500,00, corrispondente a un ribasso del 24,08% sull’importo di base
d’asta. Il quadro economico veniva pertanto così modificato:

C) I.V.A. 22% di (A + B)

Lavori in appalto ‘ -

A) Importosoggetto a ribasso d’asta € 110.901,70
B) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso € 1.500,00

SOMMANO A + O € 112.401,70

€ 24.728,37
D)Spese generali (lO% diA+B) € 11.240,17
E) Indennizzi occ. Témp e Frutti pendenti € 4.000,00
F) Imprevisti ed arrotondamento

Residui derivanti dal ribasso d’asta € . 46.432,63
SOMMANO € 200.000,00

€ 1.197,13

Vista la nota prot.n.5743 del 18/06/2014 con cui il Responsabile del
Procedimento dava comunicazione di aggiudicazione dei suddetti lavori all’Impresa
“La Cittadella S.n.c. di Ferrara Andrea & CI’ di Conche di Codevigo (PD), per un
importo di euro 112.401,70 oltre all’IVA.

À seguito dell’autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo preavviso
all’Impresa sopracitata e del sopralluogo nel sito dove si devono eseguite i lavori,
alla presenza di tutti gli intervenuti ha, proceduto alla consegna dei lavori ed inizio,
dovranno essere compiuti in 60 giorni naturali e consecutivi entro il 21-08-2014.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

5. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori è stato emesso dalla Direzione Lavori n.1
Ordine di servizio il 04/08/2014

6. SUBBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

7. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall’ing. Andrea Artuso
dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Ai sensi dell’art.gO del D.Lgs. 81/2008 non è stato nominato il coordinatore per

la sicurezza.

8. ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori sono stati certificati ultimati in data 13/08/2014 e pertanto entro il

termine contrattuale.

9. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, non è stata nominata la
Commissione di collaudo in quanto l’importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro.

Pertanto il Direttore dei Lavori in data 02-02-2015 ha predisposto il Certificato

di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel

contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari ad euro 560,83 oltre l’IVA.

lO. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa La Cittadella S.n.c. di Ferrara

Andrea & C. di Conche di Codevigo (PD), risulta in regola con gli adempimenti
assicurativi e previdenziali, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del

procedimento in data 19-02-2015.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

11. AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e dell’art. 40 della Legge Regionale
n. 27/2003, con nota prot. n.8011 del 15 settembre 2014 è stata chiesta la
pubblicazione per 60 giorni consecutivi degli avvisi ad opponendum presso l’albo
pretorio del comune di Agna, Conselve, Correzzola, Monselice, San Pietro Viminario
(in provincia di Padova).

Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la
dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento redatta in data 19-01-
20 15.

12. CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l’impresa abbia ceduto i crediti derivanti dall’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non
risultano notificati all’Ente appaltante atti impeditivi al pagamento della rata di
saldo, come dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del
19-0 1-20 15.

13. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA (voce A e B del quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori, l’importo finale dei lavori è pari a 112.165,18 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 1.500,00 euro.

14. I.V.A. (voce C del quadro economico)

Sulle spese relative alle voci A e B è stata applicata l’aliquota I.V.A. del 22%;
complessivamente l’I.V.A. ammonta a 24.676,34 euro.

Tale imposta rappresenta per il Consorzio un effettivo costo in quanto trattasi di
attività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i.

15. SPESE TECNICHE (voce D del quadro economico)

Nella voce D del quadro economico è stato inserito il costo per l’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici e una somma a parziale rimborso delle spese interne
sostenute dal Consorzio di Bonifica..

L’ammontare complessivo delle spese generali è di 11.000,00 euro.
Nelle spese interne sostenute dal Consorzio rientra il costo per le attività svolte

con personale dipendente (il costo per la redazione dei rilevi, della Perizia di Somma
Urgenza, espletamento gara d’appalto, la Direzione Lavori, l’assistenza giornaliera al
cantiere, misure e contabilità, liquidazione, e Responsabile del Procedimento)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

16. INDENNIZZI (voce E del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sostenute spese per indennizzi.

17. IMPREVISTI (voce F del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati imprevisti.

18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 147.841,52 come risulta
dall’allegato quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 088/2014 e le risultanze dello
Stato finale.

19. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad oggi, il Consorzio non ha fatto richieste di accertamento crediti.

Este, lì

IL RESPONSABILE D~4 PR~OCEDIMENTO

eppe Ga~a4~JfrStori
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Relazione finale del Responsabile de/Procedimento

20. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

)4E~~~eppe Gas a
6YN~\
(91 ESTE 1~’~

to Stori

QUADRO ECONOMICO
Perizia di Somma

urgenza

A IMPORTO LAVORI E 146 077,72
8) ONERI PER LA SICUREZZA € 1 500,00

Sommano € 14757772

O) IVA (22% di A+B) € 32467,10

D) Spese tecniche € 14 757,77

E) Indennizzi € 4 000,00

F) Imprevisti e arrotondamento € 1 197,41

TOTALE € 200 000,00

01ff.

-35 176,02
0,00

-35 176,02

-7738,72 €

-3517,60 €

A seguito
dell’appalto

€ 110901,70
€ 1 500,00
€ 11240170

24 728,37

1 240 7

€ 4 000,00

€ 1197,41

€ 4643235

€ 200 000 00

ribasso % CONTO FINALE

2408 E 110665,18
E 1 500,00
E 112165,18

E 24676,34

€ 11 000,00

€ 147841,52

0,00
Economie

da! ribasso

0,00

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO Pagina 8 di 8

Delibera n.070/2016


	CdA 070_2016
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Girotto Flavio
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	070
	All. 1 Del. 70_2016 - Relaz finale DL
	All. 2 Del. 70_2016 - Cert reg esec
	SU frane-1_ Relazione  RdP




