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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°138/2016 
 
OGGETTO: “IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON - FONDA' - FOSSETTA”: 

CONTABILITÀ FINALE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 21 (ventuno) del mese di Giugno, alle ore 19.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/6/2016 
prot.n.6972, 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: “IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON - FONDA' - FOSSETTA”: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo con decreto n.275 del 31/8/2011 
ha approvato il progetto consorziale "Impinguamento canali Tezzon-Fondà-Fossetta" per 
l'importo di €.730.000,00 ed ha affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione dei 
relativi lavori ponendo a carico del bilancio regionale la relativa spesa; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con deliberazione n.203/2013 del 17/12/2013, a seguito di gara con 
procedura ristretta semplificata ex art.123 del D.Lgs.n.n.163/2006, sono stati affidati in 
appalto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.100/2014 del 3/7/2014 
all’Impresa "Società Italiana Condotte S.r.l." di Bagnara Calabra (RC) per l'importo 
contrattuale di €.279.584,50 oltre IVA, derivante dal ribasso offerto pari al 23,442%; 
 
ATTESO che, a seguito del Decreto della Direzione Difesa del Suolo n.16 del 26/01/2015, è 
stata redatta una Perizia Suppletiva e di Variante approvata con propria deliberazione 
n.58/2015 del 28/4/2015 e successivamente con decreto della Sezione Difesa del Suolo 
n.299 del 15/9/2015; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia l'importo contrattuale è aumentato fino ad € 
307.164,20 oltre IVA e che i lavori sono stati completati il giorno 24/1/2016 ad eccezione 
di alcune opere e che, quindi, in data 3/2/2016 è stato sottoscritto il Verbale di 
Constatazione per stabilire quali opere non fossero state realizzate e quali opere non 
fossero conformi a quanto prescritto dal Capitolato e dal Computo metrico estimativo di 
progetto; 
 
ATTESO che con il decreto n.43 del 23/2/2012 della Direzione Difesa del Suolo è stato 
fissato al 30/06/2016 il termine per la presentazione della deliberazione esecutiva di 
approvazione della contabilità finale; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la Relazione del Responsabile del Procedimento datata 21/06/2016, il 
Certificato di Regolare Esecuzione datato 24/05/2016, il relativo Stato Finale Generale, da 
cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
stata complessivamente pari a €.730.000,00 da porre interamente a carico della Regione 
del Veneto, di cui €.399.418,86 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese sostenute; 
 
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 le caratteristiche dei lavori eseguiti; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato 
"Impinguamento canali Tezzon-Fondà-Fossetta" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di 
Regolare Esecuzione, la Relazione del Responsabile del Procedimento, lo Stato Finale 
Generale, allegati in copia alla presente deliberazione, nonché di prendere atto che la 
spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.730.000,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto, di cui €.399.418,86 ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle 
spese sostenute; 
 
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; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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, gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, la 

Relazione del Responsabile del Procedimento e lo Stato Finale Generale, allegati in copia 
alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Impinguamento canali Tezzon-

Fondà-Fossetta" gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, 
allegati in copia alla presente deliberazione; 

 
3 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a €.730.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto, di cui €.399.418,86 ancora da richiedere alla Regione del 
Veneto a rimborso delle spese sostenute; 

 
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 
1/7/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/7/2016 

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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Certificato Regolare Esecuzione

Premesso che

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.2116 del 02-08-2002 è stato approvato il

Bando di apertura termini per la presentazione delle domande relativamente alla

scheda progetto CS. 1 .3c “Gestione pratiche irrigue: razionalizzazione dell’uso della

risorsa idrica nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia’.

• La Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici presso il già Genio Civile di

Padova si è espressa favorevolmente all’approvazione del progetto definitivo

‘Impinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta” con parere n.9 del 23-01-2009.

• lI progetto definitivo degli interventi relativi all’ “Irnp!nguamento canali Tezzon Fondà

Fossetta” (finanziamento € 730.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente della

Direzione Difesa del Suolo 31-08-2011 n. 275, affidando in concessione al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori, ed impegnando l’importo del finanziamento sul

cap. 50533 del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario2Ol 1.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 203)2013 del 17-

12-2013 è stato approvato il progetto esecutivo a firma degli ingg. Picci e Carretta dello

Studio Ingegneria 2P Associati di San Donà di Piave ed inoltre è stata indotta la gara

d’appalto.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 100/2014 del 03-

07-20 14 veniva affidata in via definitiva alla ditta “Società Italiana Condotte S.r.l,” con

sede a Bagnara Calabra (RC), bo. Cava di Barano snc, l’appalto per un importo

contrattuale di €279.584,50 di cui €12.089,84 per oneri di sicurezza oltre l’IVA.

• In data 23-10-2014 è stato stipulato il contratto con l’impresa “Società Italiana

Condotte S.r,I.” (rep. 1309 reg. a Este il 30-10-2014 al n. 2155 5 1T. In data 23-10-

2014 si è proceduto con la consegna dei lavori, stabilendo in 365 gioni il tempo utile per

b’dltimazione dei lavori ovvero entro il giorno 22-10-2015.

e Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo del 26-01-2015 n.16 veniva

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

sede di gara d’appalto.
e Con voto n.80 del 26-0~-2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata

LL.PP. di Padova ha espresso parere favorevole all’approvazione della Perizia

suppletiva e di variante n.1.

e Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo deI 15-09-2015 n. 299 la Regione

ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante suppletiva e di variante n.1.

e Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n.3 deI 12-01-2016 veniva

concessa una proroga di 60 giorni all’ultimazione dei lavori ovvero fino al 24-01-2016.

2
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Certificato Regolare Esecuzione

Atteso che

I lavori sono stati sospesi, con verbale del 05-10-2015 per avverse condizioni

metereologiche. In data 09-11-2015 i lavori sono stati’ripresi, giusto verbale di pari data,

e che quindi i lavori sono rimasti sospesi per complessivi 35 giorni, stabilendo che la

nuova scadenza per l’ultimazione dei lavori veniva ad essere il giorno 26-1 1-2015.

In data 26-11-2015 veniva sottoscritto dalle parti il Certificato di ultimazione dei lavori,

assegnado un termine perentorio di 30 giorni per il completamento di alcuni interventi,

ovvero entro il 26-12-2015.

Con nota prot. n. 11842/33.2.42 del 29-12-2015 il Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo accertava che i lavori di completamento non erano stati realizzati, constatando

il divenire inefficace del certificato di ultimazione deI 26-11-2015 e stabilendo come

nuova data per il completamento di tutte le opére il giorno 24-01-2016 (corrispondente a

60 giorni dal certificato di ultimazione del 26-11-2015).

In data 25-01-2016 veniva sottoscritto il Verbale di ultimazione dei lavori stabilendo

che i lavori risultavano ultimati aI 24-01-2016 ad eccezione di alcuen opere. Ai sensi

deII’arL66 del Capitolato Speciale d’Appalto, si darebbe proceduto alla verifica dello stato

delle opere eseguite ed alla redazione di un Verbale di Constatazione.

In data 03-02-?016 è stato sottoscritto il Verbale di Constatazione nel quale si

stabiliva quali opere non fossero state realizzate e quali opere fossero state realizzate

non conformi a quanto prescritto dal Capitolato e dal Computo Metrico Estimativo di

progetto.

Rilevato che

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal sottoscritto

Direttore dei Lavori in data 24/05/2016 è pari a 258.858,55 e così distinto:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza € 301.237,81

A dedurre certificati di acconto già emessi € 299.731,62

Resta un credito netto all’impresa pari a 1.506,19

Turro CIÒ PREMESSO

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul

posto i seguenti signori:

• Sig. Carmelo Cambareri, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,,

• Ing. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati

minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola

3

Delibera n.138/2016



i

Certificato Regolare Esecuzhne -

dell’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppletiva e di Variante.

Dei lavori contestati all’impresa con il Verbale di Constatazione del 03-02-2016, se ne

trova decurtazione negli atti contabili relativi al S~A.L. n. 3 ed in particolare nel Libretto

delle Misure.

Dettagliatamente, nel Verbale di Constatazione si è riportato come rimanessero da

realizzare le asfaltature di via San Benedetto, di via Vettorato e di via Fondà, la mera

posa in opera delle pompe e dei relativi quadri elettrici forniti alla Stazione Appaltante, la

fornitura e posa dellè tubazioni di mandata delle pompe. Veniva inoltre riscontrato la non

confbrmità alle previsioni delCapitolato e del Computo del presidio di sponda realizzato

sul canale Vettoratoe sul canle Tezzon.

Delle altre opere realizzate sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie

opere riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei

documenti di contabilità.

li sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO GlIE:

I lavori realizzati corrispondono alle previsioni de! Progetto Esecutivo e della

Perizia suppletiva e di Variante e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali;

• È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo

stato di fallo delle opere rispoì,de per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale:

• I compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni contrattuali indicati

nel contratto principale e nella Perizia Suppletiva e di Variante:

• I lavori sono certificati ultimati in data 24-01-2016 ad eccezione di alcuni lavori di

cui al Verbale di Constatazione;

• L’importo dei lavori è pari a euro 301.237,81;

• Da quanto risulta agli atti l’Impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o

rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti

stessi;

• L’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed aglistessi

ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi;

• L’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA
Che i lavori per I’ “Impinguamento dei canali Tezzon Fondà Fossetta’, eseguiti

dall’impresa “Società Italiana Condotte S.r.l, di Bagnara Calabra (RC) in base al contratto

stipulato in data 23-10-2014, rep 1309 reg. a Este il 30-10-2014 al n. 2155 5 1T, e ai

4
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Ce,Utkalo Regolare Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

/lrlg. GiUè~peG~paretto Stori

ò

pari a

verbali di concordamento nuovi prezzi del 23-03-2015 e del 14-05-2015 ed allatto di

sottomissione firmato in data 16-09-2015, sono regolarmente eseguili e liquida il credito

dellimpresa_Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza - € 301.237,81
A dedurre certificati di acconto già eniess € 299.731,62

Resta un credito netto aWirnpresa € j 1.506,19

Dunque. resta un credito netto allimpresa pari a € 1506,19 (euro

millecinquecentosei/19) del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni altro suo

diritto ad ave~e per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatte salve lacquisizione

delle superiori approvazioni del presente atto. . -

Del che si è redatto il presente certificato che previa lettura e conferma, vine sottoscritto

come appresso.

Este 24-05-2016

L’lmprssa Appaltatrice

di Bagna ra Calabra (RC)

Sig~

-. . jB

Il Direttore dei Lavori

l~ig ~pdrèà ~~tuso li
;~:I~~A~

~t[~tq •I /
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REGIONE DEL VENETO
Sezione Regionale Difesa del Suolo

D.G.R. 2Agosto2002 ti. 2116 (scheda progetto C5.1.3c - gestione pratiche irrigue)
Decr. Dirig. Direzione Difesa del Suolo n. 275 del 31/08/2011 (Approv. Prog. Definitivo e imp. di spesa)

Decreto Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 16 del 26-01-2015 (Autorizz. uso economie del ribasso d’asta)

IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON -

FONDA’ - FOSSETTA

Finanziamento €730.000,00

CONTO FINALE

COMMITTENTE:

CONSORZIO DI BONIFICA

:1.111. ADIGE EUGANEO
CONSORZIO SEDE: Via Auqustea, 25 — 35042 Esle (PD) — Tel. 0429.601563 Fax 0429.50054
DI BONIFICA UFFICI: Via dell’Industria, 3 — 35026 Conselve (PD) — Tel. 049.9597424 Fax 049.9597480
ADIGE EUGHNEO Sito: www.adigeuganea,it E—mail: protacallo@adiqeuganea.il — PEC adiqeugcneo@pec.it

DATA TITOLO ELABORATO TAVOLA N.

2 1/06/2016
RELAZIONE DEL RESPONSABILE

SCALA DEL PROCEDIMENTO

REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDIGE VERIFiCA
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento

a

CDNSORZ IO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este

IMPINGUAMENTO CANALI
TEZZON FONDA’ FOSSET~A

finanziamento euro 730.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 31-08-2011 n. 275
decreto D. R. Difesa del Suolo 15-09-2015 ri. 299

CONTO FINALE

RELAZIONE FINALE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO Pagina i diii
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Relazione finale del Responsabile del Procedimento
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Relazione (male del Responsabile del Procedimento

1. FINANZIAMENTO E PROGE17O

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.2116 del 02-08-2002 è stato approvato
il Bando di apertura termini per la presentazione delle domande relativamente alla
scheda progetto C5.1.3c “Gestione pratiche irrigue: razionalizzazione dell’uso della
risorsa idrica nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia”. A seguito degli esiti del
Gruppo di Valutazione Tecnica il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige
Euganeo) ha trasmesso alla Regione Veneto il progetto definitivo “impinguamento
canali Tezzon Fondà Fossetta”, datato settembre 2006.

In data 23/01/20119 la Commissione Tecnica Decentrata Lavori Pubblici presso il
già Genio Civile di Padova si è espressa favorevolmente all’approvazione del
progetto definitivo sopra citato con parere n.9.

Il progetto definitivo degli interventi relativi all’ “Impinguamento canali Tezzon
Fondà Fossetta” è stato approvato con decreto Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo 31-08-2011 n. 275, affidando in concessione al Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo i relativi lavori

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 203/2013 del
17-12-2013 è stato approvato il progetto esecutivo a firma degli ingg. Picci e
Carretta dello Studio Ingegneria 2P Associati di San Donà di Piave ed inoltre è stata
indetta la gara d’appalto.

Si riporta il quadro economico del progetto esecutivo:

A) Importo soggetto a ribasso d’asta € . . 321.717,93
B) Totale importo indetraibili per la sicurezza

SOMMANO Ad i-,42

€ 12.089,84
€ 333.807,77

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione € - 15.000,00

€ 43.000,00D) Spese tecniche
E) Spese generali
F) I.V.A. 21-22% di(A+B+C+D+E)
6.1) Spese per espropri
6.2) Spese tecniche notarili per proc.

espropriativa

43.000,00
95.657,71

€ 163.000,00.

€ 22.400,00

li) Oneri per eventuali contenziosi . 10.014,23.

F) Imprevisti e conto tondo
SOMMANO € 730000,00

4.120,29

Consorzio diBonifica ADIGE EUGANEO Pagina 3 diii

Delibera n.138/2016



Relazione finale del Responsabile del Procedimento

L’opera, dell’importo complessivo di € 730.000,00, è finanziata a totale carico
del Bilancio Regionale impegnata sul capitolo 50533 del Bilancio regionale di
previsione per l’esercizio finanziario2all.

2. AuToRrrÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRA1TI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il seguente codice
per gli interventi in oggetto: C.U.P.: E 8 2 C 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO

Gli interventi previsti rientrano in un piano progettuale esteso a tutto il comune
di Conselve e sono riassumibili nella ricalibratura del canale Vettorato ed
allargamento della diramazione Tezzon, nella realizzazione di opere di sostegno e
sollevamento nei canali San Benedetto e Conselve, nell’apertura di un nuovo canale
irriguo a monte della diramazione Fondà.

Tutti gli interventi ricadono in comune di Conselve in provincia di Padova.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 100/2014 del
03-07-2014 veniva affidata in via definitiva alla ditta “Società Italiana Condotte
S.r.l.” con sede a Bagnara Calabra (RC), loc. Cava di Barano snc, l’appalto per un
importo contrattuale di € 279.584,50 di cui € 12.089,84 per oneri di sicurezza oltre
l’IVA, corrispondente a un ribasso del 23,442% sull’importo a base d’asta. Il quadro
economico veniva pertanto così modificato:

A) Importo soggetto a ribasso d’asta € 267.494,66
B) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 12.089,84

SOMMANOA.1 +42 279.584,50
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 25.000,00
D) Spese tecniche € 25.000,00
E) Spese generali 40.863,65
F) I.V.A. 21-22% di (A+B+C+D+E) € 81.039,89
G) Spese per espropri € 186.144,64
H) Oneri per eventuali contenziosi (3% di A+B) € 21.900,00
F) Imprevisti e conto tondo 35.716,03

Residui derivanti dal ribasso d’asta € 34.751,29
SOMMANO €

730.000,00
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In data 23-10-2014 è stato stipulato contratto con l’impresa Società Italiana
Condotte S.r.l. (rep. 1309 reg. a Este il 30-10-2014 al n. 2155 5 1T).

Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, in data 23-10-2014 si
è proceduto alla consegna dei lavori (art. 154 del D.P.R. 207/2010).

La Regione Veneto Sezione Difesa del Suolo con decreto n. 16 del 26-01-2015 ha
autorizzato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di
variante con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è ritenuto di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Si è
disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante, riconducibile ai casi ammessi
dall’art. 132, D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

L’importo complessivo della perizia (€ 307.164,20) corrisponde a un incremento
dell’importo originario di contratto (€ 279.584,50) di € 27.579,70 pari al’9,86%.

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

La perizia ha avuto come obiettivo principale quello di apportare alcune
modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità.

La somma necessaria è stata recuperata riutilizzando parte dei ribassi d’asta.
In particolare gli interventi previsti riguardano:
La realizzazione del secondo sollevamento sullo scolo Conselve (stralciato nella

versione del progetto definitivo);
Il recepimento di n.2 ordini di servizio impartiti dal DL nel corso delle

lavorazioni.
Le ulteriori economie sono state accantonate nella voce Somma a Disposizione

dell’Amministrazione, per ulteriori lavorazioni da affidare in fase successiva.
L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante è

stata affidata alla stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione
sottoscritto in data 16-09-2015.

Con voto n.80 del 26-06-2015 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata
LL.PP. di Padova ha espresso parere favorevole all’approvazione della Perizia
suppletiva e di variante n.1. La Perizia suppletiva e di variante è stata approvata
dalla Sezione Difesa del Suolo con Decreto n. 299 del 15-09-2015.

Si riporta il Quadro Economico di Perizia suppletiva e di variante n.1:
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A) Importo lavori € 295.0~4,36

B) Totalè importo indetraibili per la sicurezza € 12.089,84

SOMMANOA.1+A.2 € 307.164,20

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 43:000,00

€ . 43.000,0Ò

€ 95.846,13

D) Spese t&niche

E) Spese generali

F) I.V.A. 21-22% di (A+8+C+D+E)

G) Spese per espropri

H) bneri per eventuali coritenziosi (3% di A+B)

F) Imprevisti e conto tondo.

SOMMANO

6. QUADRO ECONOMICO VIGENTE

185.400,00

9.214,93
• . 3.874,74

€ 730.000,00

Con nota prot. n. 11660/33.2.42 del 21/12/2015 il Consorzio di Bònifica Adige Euganoe ha

chiesto l’apfrovazione di un quadro economico di assestamento datato approvato cori deliberazione

del CdA consorziale n. 147/2015 del 24/09/2015, che si riporta di seguito:

42.500,00

A) Importo lavori € .. 295.074,36

B) Totale importo indetraibili per la sicurezza

SQMMANOA.1 i-A.2

€ 12.089,84

€ 307.164,20

C) Somme a disposizione dell’Ammjnistrazione € . 44.500,Q0

D) Spese tecniche . € 52.456,00

E) Spese generali € 38.000,00

F) LV.A. 21-22% di (A+B+C+D+E) . € 97.266,44

G) Spese per espropri € . 190.000,00

H) Oneri per eventuali contenziosi (3% di A+B)

F) Imprevisti e conto tondo !€. 613,36
- SQMMANO € . 730.000,00

Con Decreto Direttore Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione n. 14 del 12-02-2016 è

stato preso atto del nuovo quadro economico.

Con nota prot. n. 3552/33.2.42 del 30/03/2016 il Consorzio di Bonifica Adige Euganoe ha chiesto

alla Regione Veneto Sezione Difesa del Suolo la richiesta di autorizzazione ad utilizzare delle economie

secondo un quadro economico approvato dal CdA consorziale con delibera n. 64/2016 del

16/03/2016.
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Si riporta di seguito il quadro economico con repuro economie:

A) Importo lavori € 289.147,97
6) Totale importo indetraibili per la sicurezza € 12.089,84

€ 301.237,81

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 71.244,45
D) Spese tecniche € 49.385,05
E) Spese generali € 37.000,00
F) I.V.A. 21-22% di (Ai-B+C+D÷E) . € 91.132,69
G) Spese per espropri . € 180.000,00
H) Oneri iJer eventuali contenziosi (3% di A+B)
F) Imprevisti e conto tondo € 0,00

€ 0,00

SOMMANO A.) *A.2

SOMMANO I € 730.000,00

Con nota prot. n 142467 del 12/04/20f6 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha
autorizzato il Consorzio all’utilizzo delle economiedi spesa.

7. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso del’esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 4 Ordini di Servizio dalla
Direzione Lavori.

8. SUBBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

9. 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.

L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione è stato svolto dall’ing. Alessandro Cavalletto di Piove di Sacco.

10. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi con verbale del 05-10-2015 per avverse condizioni
metereologiche. In data 09-11-2015 i lavori sono stati ripresi, giusto verbale di pari
data, e quindi i lavori sono rimasti sospesi per complessivi 35 giorni, stabilendo che
I anuova scadenza per l’ultimazione veniva ade ssere il giorno 26-11-2015.

11. PROROGHE CONCESSE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe all’impresa.
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12. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In data 26-11-2015 veniva sottoscritto dalle parti il Certificato di ultimazione dei
lavori, assegnado un termine perentorio di 30 giorni per il completamento di alcuni
interventi, ovvero entro il 26-12-2015.

Con nota prot. n. 11842/33.2.42 del 29-12-2015 il Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo accertava che i lavori di completamento non erano stati realizzati,
constatando il divenire inefficace del certificato di ultimazione del 26-11-2015 e
stabilendo come nuova data per il completamento di tutte le opere il. giorno 24-01-
2016 (corrispondente a 60 giorni dal certificato di ultimazione del 26-11-2015).

In data 25-01-2016 veniva sottoscritto il Verbale di ultimazione dei lavori
stabilendo che i lavori risultavano ultimati al 24-01-2016 ad eccezione di alcune
opere. Ai sensi dell’art.66 del Capitolato Speciale d’Appalto, si sarebbe proceduto
alla verifica dello stato delle opere eseguite ed alla redazione di un Verbale di
Constatazione.

In data 03-02-2016 è stato sottoscritto il Verbale di Constatazione nel quale si
stabiliva quali opere non fossero state realizzate e quali opere fossero state
realizzate non conformi a quanto prescritto dal Capitolato e dal Computo Metrico
Estimativo di progetto.

13. 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 24-05-2016 ha predisposto il Certificato
di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel
contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari a euro 1.506,19 oltre l’IVA.

14. ASSICURAZIONI SOCIALI

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) effettuata dal Consorzio, l’Impresa “Società Italiana Condotte S.r.l.” di
Bagnara Calabra (RC), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del
procedimento in data 24-05-2016.

15. AWISO 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. 403 del 16 gennaio 2014 è stata chiesta la
pubblicazione per 60 giorni consecutivi degli avvisi ai creditori presso l’albo pretorio
del comune di Conselve e Terrassa Padovana (in provincia di Padova).
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Entro il termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la
dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento datata 24-05-2016.

16. 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
24-05-20 16.

17. LAVORI IN APPALTO E ONERI PER LA SIC. (voce A e B quadro economico)

Come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
lavori, l’importo finale dei lavori è pari a 301.237,81 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 12.089,84 euro.

In allegato si riporta il quadro economico finale raffrontato con quello vigente,
ovvero secondo l’approvazione della Sezione Difesa del Suolo pervenuta con nota
prot. n. 142467 del 12/04/2016.

18. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZ. (voce C quadro economico)

Nella voce C del quadro economico sono state inserite le spese per l’asfaltatura
di via Vettorato e di via San Benedetto, la posa di n.2 pompe, per realizzare presidi
di sponda sul canale Vettorato, sul canale Tezzon e sul canale San Benedetto, e la
fornitura di pompa e quadro elettrico per l’impianto di sollevamento “Conselve 1”,
come da nota consorziale prot. n. 3552/33.2.42 del 30/03/2016.

Complessivamente la voce ammonta a 66.356,62 euro.

19. SPESE TECNICHE (voce D del quadro economico)

Nella voce D del quadro economico sono state inserite le spese per i rilievi, le
indagini geognostiche e le analisi per la qualità dei terreni oggetto di scavo.

Complessivamente la voce ammonta a 49.385,05 euro.

20. SPESE GENERALI (voce E del quadro economico)

Nella voce E del quadro economico sono ricomprese le spese per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione. Complessivamente la voce ammonta a 42.357,18 euro.

In tale importo è inserita la somma residua di 10.100,06 euro a parziale
rimborso delle spese interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con
personale dipendente (il costo per la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante
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n.1, il Responsabile del Procedimento, la Direzione Lavori, espletamento gara
d’appalto, assistenza giornaliera al cantiere, misure e contabilità e liquidazione)

In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.

21. I.V.A. (voce F del quadro economico)

Sulle spese relative alle voci A, 6, C, D, E è stata applicata l’aliquota I.V.A. del
20-21-22%; complessivamente l’I.V.A. ammonta a 96.686,63 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.

22. Spese per espropri (voce G del quadro economico)

Il costo per le indennità delle aree in esproprio, in servitù ed in occupazione
temporanea ammonta ad 173.976,71 euro.

23. ONERI PER CONTEZIOSI ED IMPREVISTI (voce H e G del quadro economico)

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati imprevisti, né vi sono stati

oneri dovuti a conteziosi con l’impresa.

24. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 730.000,00 come risulta
dall’allegato quadro economico generale comparativo tra le somme autorizzate con
nota prot. n. 142467 del 12-04-2016 e le risultanze dello Stato finale.

25. ACCERTAMENTI CREDITI

Ad, oggi, il Consorzio ha fatto tre richiesta di accertamento crediti.
Nello schema seguente vengono riassunte le cifre richieste:

1° Accertamento crediti : richiesti € € 49.768,52

2° Accertamento crediti : richiesti.€ € 115.225,31
€ 165.587,31

Finanziamento regionale . € 730.000,00
Rmane da richiedere da parte del ~onsorzio € 399.418,86

Per cui rimane ùn credito di euro 399.418,86 da liquidare al Consòrzio dopo
l’approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte
degli organi preposti.

Este, lì 21-06-2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori
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26. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Impinguamento canali Tezzon Fondà decreto Contratto Perizia suppl. Assest del Recupero Contovariazioni vanazioni vanazion: vanazioni . vana zioni
Fossetta 27512011 d’appalto di var. n 1 24/0912015 economie finalè

A) Lavori in appalto soggetti a ribassò d’asta 302 245,95 -34 751.2S 267 494.6C 27 579.70 295 074.3$ O,0C 295 074,36 -5 926,39 289 147,97 0,00 289 147.97

B) Oneri per la sicurena non sogg. a rib. d’asta 12 089,84 O,0C 12 089,8’ 0,00 12 089.8’ 0,0C 12 089.84 0.00 12 089,84 0,00 12 089,8’
SOMMANO 31433579 -34 757.29 279 584.50 27 579.70 307 /64.20 0.00 307 $64,20 -5 926.39 30! 2378/ 0.00 307 237.81

C) Some a disposizione dell’Amministrazione 25 000,00 0.0C 25 000.OC 17 500.O( 42 500.01 2 000.OC 44 500.0( 26 744.45 71 244,45 4 887.83 66 356.62
D) Spese tecniche 25 000.00 0.0C 25 000.0C 18 000.0{ 43 000.0$ 9 456.0C 52 456.0( -3 070.95 49 385,05 0,00 49 385.05
E) Spese generali 40 863.65 0,0C 40 863,6! 2 136,3! 43000Cl -5 000,0C 38 000.0( -1 000.00 37 000.00 5 357,18 42 357.18
F) IV A. 20% - 21% - 22% di (A+8”C+D+E) 81 039,89 DCC 81 039 8~ 4 806.24 95 846.1: 1 420,31 972664’ -613375 91 132.69 5 553,94 9668663
G) Spese espropn 186 144,64 0,0C 186 44.6’ -744,64 185 400,0$ 4 600.OC 190 000 CC -10 000.00 80 000.00 -6 023.29 1739767
H) Oneri eventuali contenziosi 21 900.00 0,0C 21 900,0C -12 685.07 9 214.9 -9 214,9~ O CC 0.00 0.00 0.00 000
I lmprevist e c.t. 3571603 0 OC 35 716,0~ -31 641.29 3 874.7’ -3 261,3€ 613,3~ -613.3f 0,00 0.00 0,00

teonomie denvanu da, ribasso pasta 34 751 29 0.00
lo T ALt 730 000,00 00C 730 000,OC 0,00 730 000.0$ DCC 730 000,OC 0 00 730 000,00 0,00 730 000.00

IL RESPONSABILE DEL P~RO EDIMENTO

Giuseppe Gasp~~’~tori
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REGIONE DEL VENETO
Sezione Regionale Difesa del Suolo

D.G.R. 2 Agosto 2002 n. 2116 (scheda progetto C5. I .3c - gestione pratiche irrigue)
Decr. Dirig. Direzione Difesa del Suolo n. 275 deI 31/08/2011 (Approv. Prog. Definitivo e imp. di spesa)

Decreto Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 16 del 26-O 1-2015 (Autorizz. uso economie del ribasso d’asta)

IMPINGUAMENTO CANALI TEZZON -

FONDA’ - FOSSETTA

Finanziamento € 730.000,00

CONTO FiNALE

COMMITTENTE:

CONSORZIO DI BONIFICA
~ o a ADIGE EUGANEO

CONSORZIO SEDE: Via f~ugustea, 25 — 35042 Este (PD) — lei. 0429.601563 Fax 0429.50054
DI BON I FI CA UFFICI: Via delIladustria, 3 — 35026 Conselve (PD) — Tel. 049.9597424 Fax 049.9597480
ADIGE EUGANEO Sito: www.adigeuqaneo.it E—mail: protocoito@adigeuqaneo.ii — PEC odigeugoneo@pec.it

DATA TITOLO ELABORATO TAVOLA N.

2 1/06/2016
STATO FINALE GENERALE

SCALA

REV. DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE REDIGE VERIFICA
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Impinguamento canali Tezzon Fondà Fossetta Conto finale

A) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta 289 147,97
B) Oneri per la sicurezza non sogg. a rib. d’asta 12 089,84

SOMMANO 301237,81

C) Some a disposizione dell’Amministrazione 66 356,62
D) Spese tecniche 49 385,05
E) Spese generali 42 357,18
E) I.V.A. 20% - 21% - 22% di (A+B+C+D+E) 96 686,63
G) Spese espropri 173 976,71
H) Oneri eventuali contenziosi 0,00
I) Imprevisti e c.t. 0,00

Economie derivanti dal ribasso d’asta
TOTALE 730 000,00
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