
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°106/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 

CONDOTTA DI SCARICO AVARIATA DELL'IDROVORA BORGOFORTE 
IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA SUPPLETIVA N.1. 

 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 13/5/2016 prot. 
n.5472, 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°02: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 
CONDOTTA DI SCARICO AVARIATA DELL'IDROVORA 
BORGOFORTE IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA 
SUPPLETIVA N.1. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che, con propria deliberazione n.29/2016 del 18/02/2016 si è autorizzata la 
Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la 
sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in comune di 
Anguillara Veneta” con una spesa complessiva prevista in € 39.950,00; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.44/2016 del 4/3/2016 si è preso atto 
dell'affidamento alla ditta Carpenteria Metallica Brunello s.r.l. di Monselice dell'appalto dei 
relativi lavori per l'importo contrattuale di €.23.565,51 oltre IVA, derivante dal ribasso 
offerto dell'8%; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, 
allegati in copia e datati 19/5/2016, è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di 
variante, che prevede un aumento di € 2.200,00 pari al 9,34% dell'importo originario di 
contratto per lavori di carpenteria metallica e relative opere di scavo, assistenze murarie e 
opere in c.a., che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice, con un aumento complessivo del quadro economico della Perizia di Somma 
Urgenza pari ad € 2.050,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione e la conclusione dei 
relativi lavori ed ha fornito i chiarimenti richiesti da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva dei “Lavori di somma 
urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in 
comune di Anguillara Veneta”, così come risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo datata 19/05/2016, che prevede un aumento di € 2.200,00 pari al 
9,34% e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice, con un aumento complessivo del quadro economico della Perizia di Somma 
Urgenza pari ad € 2.050,00; 
 
RILEVATO che a tutt'oggi l'importo stanziato nel bilancio consorziale per i lavori di Somma 
Urgenza in oggetto è pari ad € 39.950,00 e che, pertanto, con le prime variazioni di 
bilancio utili risulta necessario incrementarne l'importo di € 2.050,00 per far fronte ai lavori 
suppletivi, ponendo provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in 
attesa dell’approvazione regionale e del relativo finanziamento; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali 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, 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse, la Relazione ed il relativo Quadro Economico Riepilogativo, in data 

19/05/2016 allegata in copia, formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante dei “Lavori di somma urgenza per 

la sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in comune di 
Anguillara Veneta”, così come risultante dalla Relazione e dal relativo Quadro Economico 
Riepilogativo datata 19/05/2016, che prevede un aumento di di € 2.200,00 pari al 
9,34% e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice, con un aumento complessivo del quadro economico della Perizia di Somma 
Urgenza pari ad € 2.050,00; 

 
3. di incrementare con le prime variazioni di bilancio utili l'importo stanziato nel bilancio 

consortile di € 2.050,00 per far fronte ai lavori suppletivi, ponendo provvisoriamente a 
carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e 
del relativo finanziamento; 

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

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
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 
27/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/6/2016 

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/
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1. IDROVORA BORGOFORTE

L’impianto idrovoro ‘Borgoforte”, catastalmente censito al foglio n. 7 , mappale 69-71 del

comune di Anguillara Veneta (PD), fu realizzato nel 1936 dal Reale Genio Civile per il

prosciugamento dell’area di 80 ettari posta tra l’Argine Sinistro dell’Adige e destro del

Gorzone, con aree agricole con fabbricati ad uso residenziale, il cui sgrondo a gravità in

quest’ultimo fiume era ormai pregiudicato dalle frequenti piene fluviali. L’impianto fu

successivamente consegnato al consorzio di bonifica Monforesto e quindi è attualmente in

gestione all’Adige Euganeo.

Originariamente l’idrovora fu dotata di una pompa centrifuga Tosi da 400 I/sec nominali

mossa da motore diesel da 125 kw, ma nei primi anni ‘90 fu potenziata con elettropompa da

400 I/sec.

Attualmente la pompa centrifuga, azionata da motore diesel, è inefficace per il

disadescamento della tubazione a cavaliere dell’argine destro del fiume Gorzone durante il

funzionamento, pertanto il prosciugamento del bacino è a rischio.

Dopo attente valutazioni effettuate dal personale consortile e professionisti specializzati nel

settore elettromeccanico, si è reso improcrastinabile la sostituzione della tubazione metallica di

scarico, posta a cavaliere dell’argine del Gorzone, perche’ forata in piu’ punti e completamente

assottigliata, per questo è stata redatta una Perizia di Somma Urgenza, approvata dalla

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione con voto n. 33 del 18/03/2016.

Durante i lavori si è potuto verificare la presenza di uno smottamento dell’argine destro del

fiume Gorzone, constatando il grave pericolo per le aree a ridosso dell’argine.

2. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

A seguito di gara tra operatori economici di fiducia del Consorzio, effettuata con il criterio di

aggiudicazione del massimo ribasso % su un elenco prezzi, giusto verbale di gara del

26/02/2016, si è individuata la ditta “Carpenteria metallica Brunello SrI. come miglio offerente.

In data 03/03/2016 si è proceduto alla consegna ed inizio dei lavori previo verbale

sottoscritto dalle parti, stabilendo in 60 giorni il tempo per la loro ultimazione, ovvero entro il

01/05/2016.
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L’importo di aggiudicazione ammonta a € 23.565,51 di cui € 460,63 per oneri relativi alla

sicurezza in cantiere.

Con deliberazione n.44/2016 del 04/03/2016 il CdA consorziale prendeva atto

dell’aggiudicazione e della pronta consegna ed inizio dei lavori.

3. VERBALE DI CONSTATAZIONE DEL 20-04-2016

In data 20/04/2016 è stato effettuato il sopralluogo congiunto con il funzionario preposto

della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Nodo idraulico di Este e i tecnici del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e redatto il Verbale di constatazione (vedasi allegato)

relativo allo smottamento sull’argine destro del Fiume Gorzone.

A seguito del sopralluogo effettuato si è constatato l’aggravio delle condizioni dell’argine

destro, nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto ravvisata la

necessità di intervenire immediatamente, tramite impresa già presente in cantiere ed

affidataria dei~ “Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata

dell’idrovora Borgoforte in comune di Anguillara Veneta”.

4. INTERVENTI PREVISTI

Le lavorazioni previste, da eseguire con la presente Perizia Suppletiva n.1 sono:

• Fornitura e infissione di pali in legno aventi lunghezza 4 m, diametro 20-25 cm a 1 m

dalla testa, muniti di punta;

• Fornitura e posa di geotessuto sulla sponda dell’argine a contenimento del fenomeno di

filtrazione;

• Fornitura e posa di pietrame compatto e non gelivo, avente pezzatura 20-50 kg, per

formazione di berma al piede della scarpata e rinforzo della sponda arginale;

Tutti i lavori sopramenzionati rivestono i caratteri della somma urgenza ai sensi degli art.175

e 176 del DPR 207/2010 e s.m.i., per cui gli stessi vengono inseriti nella Perizia suppletiva n.1

relativa alla Perizia dei “Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico

avariata dell’idrovora Borgoforte in comune di Anguillara Veneta”.
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5. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

A seguito delle lavorazioni suppletive, in attesa dell’approvazione della Perizia suppletiva, i

lavori sono stati sospesi il giorno 27/04/2016.

Nell’atto di Sottomissione si è convenuto con l’impresa appaltatrice di assegnare comunque

ulteriori 10 giorni per le opere supplementari.

Alla data odierna, i lavori risultano ultimati, ad eccezione dei lavori suppletivi in attesa di

approvazione.

6. ATTO Dl SOTTOMISSIONE

In data 16/05/2016 è stato sottoscritto uno Schema dell’Atto di sottomissione e verbale

concordamento nuovi prezzi n.1, relativamente alle opere suppletive da realizzare.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi l’importo totale da corrispondere all’impresa

esecutrice ammonta a € 25.765,51 di cui € 460,63 per oneri della sicurezza, in supero del

9,34% rispetto all’affidamento principale pari ad un importo di €. 2.200,00.

In particolare vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI. Realizzazione di opere di sostegno

verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o

protuberanze, del diametro di 20-25 cm a i m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 4 m,

infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di

ostacoli di impaccio all’infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua

regolare infissione. L’infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto. Nel

prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro

trasporto sul luogo del cantiere, lo scavo preventivo per ottenere un piano d’appoggio, ed ogni

altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. €/m 200,00

N.P.2: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME. Fornitura e posa in opera di

pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per

formazione di berne, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in

opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l’intasamento con materiale di

minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200

kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto. €/m3 60,00

N.P.3: FORNITURA E POSA Dl GEOTESSILE tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in

fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica

a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni,

4

Delibera n.106/2016



Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico a variata dell’idrovora Borgoforte in
comune di Anguillara Veneta (PD)

PERIZIA SUPPLETIVA N. I

dovrà essere non inferiore al 66% della resistenza nominale. Il geotessile sottoposto al 50%

della tensione nominale dovrà avere una deformazione a breve termine non superiore al 50%,

mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a breve termine e

quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%

7. OPERE Dl TELECONTROLLO

€/m2 10,00

A seguito di una più attenta valutazione economica, l’importo per la realizzazione delle

opere di telecontrollo ammonta a € 5.950,00 rispetto ai € 4.600,00 preventivati nella Perizia di

Spesa.

8. COSTO DELLE OPERE

il costo dei lavori relativi alla Perizia suppletiva, compresi gli oneri accessori, ammonta a

42.000 euro

Di seguito si riporta il quadro economico di raffronto delle opere.

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA

. Perizia
LAVORI Perizia d 5 ditt ~o Appalto diff °o suppl n I

AI Lavori di carpenter a metallica Euro 23015,00 -8 00° 23 104 88 25 304 88
A2 Scavi. Assistenze murarie e Opere Inc a Euro 2 09900
A3 Opere Ch telecontrollo Euro 4 600,00 0 00 0,00
E Onen per la sicurezza (non soqgett’ a ribasso) Euro 545,00 46063 460,63

Totale Lavori Euro 30 259,00 23 565,51 9.34% 25 765,51
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

C Opere di telecontrollo — 0,00 5 950 00 5 950,00
O VA. (22°o diA÷B÷C) Euro 6 656.98 649341 6 977.4 I
E Spese Generali Euro 3 025,90 3 025 90 3 025,90
F Arrotondamento Euro 8.12 000 28 1.18

IMPORTO TOTALE Euro 39 950,00 39 034,82 42 000,00

9. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Per la tipologia dei lavori in questione non è necessaria l’approvazione per l’aspetto

ambientale ai sensi della L.R. 63/94.

10. NORME Dl SICUREZZA SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà osservare tutte ie prescrizioni sancite dai

D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Este, 19/05/16 VORI

tori
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. Perizia
. Perizia di SU dif(. % Appalto diff: %

• LAVORI suppL n.1
Kf Lavori di carpenteria metallica Euro 23 01500 -8,00% 23 104,88 25 304,88
A.2 Scavi, Assistenze muràrie e Opere in c.a. ~Euro 2 099,00
K~ Opere di telecontrollo Euro 4 600,00 0,00 0,00

B Oneri per la,sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 545,00 460,63 460,63
~ Totale Lavéri Euro 30 259,00 23 565,51 9,34% 25 765,51
~. SOMME ADISPOSIZIONEAMMINISTRAZIONE
C Opere di telècontrollo 0,00 5 950,00 5 950,00
D I.V.A. (22% di A+B+C) Euro 6 656,98 6 493,41 6977,41

tE Spese Generali Euro 3 025,90 3 025,90 3 025,90
FArrotondamento Euro 8,12 0,00 281,18

. IMPORTO TOTALE Euro 3~ 950,00 39 034,82 42000,00
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