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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°156/2016 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO "VALCINTA": CONTO FINALE 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 28 (ventotto) del mese di Luglio, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/7/2016 
prot.n.8254, 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° 3: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO "VALCINTA": CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con delibera n.126/2013 del 10/7/2013 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto definitivo delle "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino 
irriguo Valcinta" del complessivo importo di € 168.000,00, da eseguire in sinergia con il 
Centro Veneto Servizi, realizzando così delle significative economie in termini di risorse 
necessarie, oltre che i tempi di esecuzione ed assicurando ad un territorio di circa 152 ha 
la possibilità di irrigare; 
 
RICORDATO che con delibera n.34/2014 del 7/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto esecutivo ed il corrispondente Accordo di programma con il Centro 
Veneto Servizi, sottoscritto in data 21/03/2014; 
 
ATTESO che i lavori previsti dal progetto esecutivo e sulla base dell'Accordo di programma 
con il Centro Veneto Servizi sono stati suddivisi in 2 stralci in maniera tale che la loro 
esecuzione fosse contemporanea con i lavori in programma del Centro Veneto Servizi 
relativi alla realizzazione di nuove linee di fognatura finalizzate all'eliminazione dei 
depuratori di Cinto Euganeo e Valle San Giorgio e che il 1° Stralcio denominato "Cava 
Bomba" è stato eseguito dalla Ditta “Costruzioni Castellin Lorenzo s.r.l.” di Monselice (PD) 
per un importo complessivo di € 38.584,81 oltre IVA, mentre il 2° Stralcio è stato eseguito 
dalla Ditta “Edile abbadesse s.r.l.” di Camisano Vicentino (VI) per un importo complessivo 
di € 32.366,30 oltre IVA; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione il Certificato di Regolare Esecuzione datato 20/6/2016 relativo al 1° Stralcio 
"Cava Bomba", il Certificato di Regolare Esecuzione datato 6/11/2015 relativo al 2° Stralcio 
"Dietro Cero" e la Relazione del Responsabile del Procedimento datata 14/7/2016, dalla 
quale risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a € 162.770,77; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio ha provveduto al pagamento delle forniture e di alcuni 
indennizzi per le servitù idrauliche e che secondo l’accordo di programma il Consorzio deve 
corrispondere al Centro Veneto Servizi S.p.A. il costo dei lavori eseguiti dalle imprese 
appaltatrice, degli indennizzi per le servitù delle tubazioni irrigue e delle spese 
professionali per la Direzione Lavori per complessivi € 103.594,87 da liquidare in due rate: 
la prima di € 50.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2016, la seconda, a saldo, di € 
53.594.87 (IVA inclusa) entro il 31/12/2017; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Lamberto Cogo, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti e quelli ancora 
da eseguire per rendere funzionante l'opera, il Direttore, dr.Vettorello, ha chiarito i termini 
economico e contabili dell'intervento, il VicePresidente ha sottolineato l'importanza 
dell'intervento per il servizio irriguo ed il Presidente ha rilevato la necessità di organizzare 
un incontro con le Organizzazioni Sindacali di Categoria e con tutti i proprietari dell'area 
interessata dall'intervento per programmare l'operazione di attivazione dell'opera e di 
rientro delle considerevoli somme che sono state e che dovranno essere anticipate; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Opere di 
adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo "Valcinta" gli atti di Contabilità Finale, i 
Certificati di Regolare Esecuzione relativi al 1° ed al 2° Stralcio e la Relazione del 
Responsabile del Procedimento, 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 € 162.770,77; 
 
RITENUTO, altresì, di provvedere al pagamento del Centro Veneto Servizi della somma 
complessiva di €.103.594,87 suddividendola, in due rate, la prima di € 50.000,00 (IVA 
inclusa) entro il 31/12/2016, e la seconda, a saldo, di € 53.594.87 (IVA inclusa) entro il 
31/12/2017; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse, gli atti di Contabilità Finale, i Certificati di Regolare Esecuzione relativi al 1° 

ed al 2° Stralcio, e la Relazione del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla 
presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Opere di adduzione per 

l'impinguamento del bacino irriguo "Valcinta" gli atti di Contabilità Finale, i Certificati di 
Regolare Esecuzione relativi al 1° ed al 2° Stralcio, e la Relazione del Responsabile del 
Procedimento, 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 € 162.770,77; 
 
4 di provvedere al pagamento del Centro Veneto Servizi della somma complessiva di € 

103.594,87 suddividendola, in due rate, la prima di € 50.000,00 (IVA inclusa) entro il 
31/12/2016, e la seconda, a saldo, di € 53.594.87 (IVA inclusa) entro il 31/12/2017. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.3 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
5/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 10/8/2016 

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/


CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.
Viale C. Colombo N° 29/A - 35043 - Monselice (PD)

OGGETTO: Progetto esecutivo per l’esecuzione dei [avori “Piano AATO 2008. Linea F30. Interventi di

risanamento Lungo L’asta Fratta - Gorzone. Comune di Cinto Eugàneo (PD): dismissione del depuratore

di Cava Bomba e collettamento acque nere alta rete sversante all’impianto di depurazione di Este

(PD). Comune di Baone: Ampliamento delLa rete fognaria in via Giare (PD). Progetto CVS n. 611.

CUP 119J13000180008 - CJG 54670429C5.

IMPRESA: COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.L., via Candie W 2/8, MonseLice (PD).

Contratto: in data 30.04.2014 Racc. N° 4791, registrato all’Agenzia delLe Entrate - Ufficio di Este

(PD) il. 13.05.2014 aL N’ 1658 serie 3.

Importo a base d’asta €. 575.409,42.- incLusi €. 43.582,42.- per i costi delLa sicurezza di cantiere non

soggetti al ribasso. -

Importo di contratto €. 544.335,30.- inclusi €. 43.582,42.- per i costi della sicurezza di cantiere.

Estensione contrattuale per La realizzazione delLe opere di adduzione per L’impinguamento del bacino C

irriguo Valcinta in comune di Cinto Euganeo (PD) in base aLl’accordo di programma stipulato fra il

Centro Veneto Servizi S.p.A~ ed il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Importo a base d’asta €. 575.409,42.- inclusi €. 43.582,42.- per i costi della sicurezza di cantiere non

soggetti aL ribasso.

Importo di contratto €. 544.335,30.- incLusi €. 43.582,42.- per i costi della sicurezza di cantiere.

Estensione contrattuale opere consorziaLi: Ordinativo N’ 0371/2014 deL 03+06.2014 - Determina N’

51 /14/Venturato R.

Importo complessivo opere consorziali: 30.957.35.- inclusi i costi della sicurezza di cantiere non

soggetti al ribasso.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Progetto approvato: iL progetto approvato del 10.02.2014 è stato redatto dal Consorzio di Bonifica —‘~

Adige Euganeo ed è stato approvato con deliberazione N° 034/2014 del 14.03.2014 per l’importo

complessivo di € 168.000,00 così ripartiti:
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Euro 32.434,02

Euro 35.827.98
Euro 7.135.48
Euro 8.000,00
Euro 6.602,51

Euro 18.363,86

Euro 9.685,52
Euro 4.040,05
Euro 4.000,00
Euro 910.57

Euro 20.062,21

Euro 7.766.83
Euro 4.413.69
Euro 2.000.00
Euro 6.737,27

QUADRO ECONOMICO STRALCIO DIETRO CERO

LAVORI
À.l Lavori posa tubazioni e peni speciali - Stralcio Dietro Cero Euro 30.934.02
.4.2 Costi della sicurezza Euro 1.500,00

TOTALE I.AVORI (A.1) Liro 30.934,02

A TOTALE COMPL,ESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)

SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Fornitura tubazioni e peni speciali (IVA inclusa) - Stralcio Dietro Cero
8.2 I.V.A. (22% diA)
2.3 Spese Generali (IVA inclusa)
8.4 Indeririizzi per servitù condotta irrigua ed arrotondamento ___________________

8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (8.1.6.2+8.3+8.4) Euro 57.565,98

IMPORTO TOTALE DEI. PROGETTO (A+B) Euro 90.000,00

QUADRO ECONOMICO STRALCIO CAVA BOMBA

LAVORI
A. I Lavori posa tubazioni e pezzi speciali - Stralcio Cava Bomba
A.2 Costi della sicurezza

Eurd 17.663.86
Euro 700,00
Euro 17.663,86TOTALE LAVORI (Li)

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)

SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Fornitura tubazioni spezzi speciali (IVA inclusa) - Stralcio Cava Bomba
8.2 l.V.A. (22% diA)
8.2 Spese Generali ((VA inclusa)
8.4 lndenn~ per servitù condotta irrigua ed arrotondamento

8 ‘ TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+8.2+E.3+B.4)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

Euro

Euro

18.636,14

37.000,00

QUADRO ECONOMICO OPERE CONSORZIO

LAVORI

4.14 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali - bpere Consorzio
A.2 Costi della sicurezza

A

Euro 19.562,21
Euro 500.00
Euro 19.562,21

8.1
8.2
8.3
8.3

TOTALE LAVORI (AI)

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)

SOMME A DISPOSIZIONE
Fornitura tubazioni e peni speciali (IVA inclusa) - Opere Consorzio
I.V.A. (22% di A)
Spese Gei~eraIi (IVA inclusa)
Indennini per servitù condotte irrigua ed arrotondamento

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (8.1+8.2+8.3)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO {A+B)

E Euro

Euro

20.931,79

4iS00,00
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

LAVORI
Al La’nri posa tubazioni e pezzi speciali Eu~ 68.160,09
A.2 Cosa della sicurezza Euro 2.700.00

TOTALE LAVORI (A.1) Euro 66.160,09

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (kl+A.2) Euro 70.850,09

SOMME A DISPOSIZIONE
8.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) Euro 53.300,34
8.2 [VA, (22% di A) Euro 15.58922
8.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 14.000,00
8.4 Indennini per servitù condotta irrigua Euro 12.000.00
B.5 Arrotondamento Euro 2.250,35

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 97.1*91

IMPORTO TOTALE OEL PROGETTO (A+B) Euro iS&000.00

Perizia suppletiva e/o di variante: non sono state redatte ne perizie suppletive, ne di variante.

Descrizione dei lavori:

GLI interSrenti previsti nel progetto denominato “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino

irriguo “VaLcinta’” erano finalizzati a garantire La possibilità di irrigare ad un territorio di circa 152

ha, che risultava completamente sprovvisto di moduli d’acqua per la pratica irrigua nella stagione

primaverile-estiva, risultando tale bacino, confinato a nord dal centro abitato di Cinto Euganeo e dal

monte Gemola, ad est dalla frazione di Valle San Giorgio del Comune di Baone, a sud da via Dietro

Cero e dal monte Cero ed ad ovest da via Bomba - Strada ProvinciaLe n°89.

Attraverso le opere previste in progetto si prevede che vengano impinguati gLi scoli consortili

denominati Lavello, Molina, Giare e Fosson nonché tutte Le affossature minori, in gestione ai privati, 2
andando in questo modo a garantire in modo capillare una portata d’acqua a tutte le aziende

agricole pre’senti nel bacino irriguo “Valcinta”. ,

I Lavori sono suddivisi in 2° stralci in maniera tale che la toro esecuzione sia contemporanea con i

lavori in programma del Centro Veneto Servizi reLativi alla realizzazione di nuove linee di fognatura

finalizzate all’eliminazione dei depuratori di Cinto euganeo e Valle San Giorgio.
1110 stralcio denominato “Stralcio Cava Bomba” (lavori oggetto del presente certificato di regolare

esecuzione) è stato realizzato contemporaneamente ai lavori del Centro Veneto Servizi aventi quale

oggetto: “Pianò A.Ò&T.O. 2008 LINEA F30 Interventi di risanamento lungo l’asta Fratta-Gorzone

Comune di Cinto Euganeo - Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collettamento acque nere

alla rete sversante all’impianto di depurazione dei Comune di Este”.

Il 110 stralcio denominato “Stralciò Dietro Cero” (non oggetto del presente certificato di regolare

esecuzione) è stato invece realizzato da differente impresa con i lavori del Centro Veneto ‘Servizi

denominati “LINEA A.A.TO. F~2010 Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia Fondi

legge speciale per Venezia n.296/2006 delibera Giunta Regionale Veneto n.1270 deL 5.5.2009 -

Comune di Baone - Eliminazione impianto di depurazione della frazione di Valle San Giorgio’ di Baone

e coLLettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este”.

/;t
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Ijalimentazione del bacino irriguo “Valcinta” awerrà attraverso una presa esistente dal Canale

Bisatto, costituita da un sifone posto a cavaliere dell’argine sinistro dello stesso Canale su cui scorre

la Strada Provinciale n°89 via Bomba, ubicata in corrispondenza deua Botte a sifone Piornbà che

permette allo scolo Fosson di sottopassare il Canale Bisatto.

Attraverso il sifone saranno prelevati circa 50 l/s che verranno poi pressurizzati a circa 10 bar da una

batteria di pompe; subito a valle della stazione di spinta si sviluppa la rete tubata di adduzione agli

scoli consortili, che verrà realizzata in PVC-U DN200 per ¶1 tratto dello “Stralcio Dietro Cero” e una

condotta in PVC-U DN14O per il tratto dello “Stralcio Cava Bomba”.

Si riportano sinteticamente gli interventi di progetto realizzati:

• costruzione della stazione di spinta mediante l’installazione da una batteria di pompe in grado di

pressurizzare 50 l/s alla prevalenza di 70 m;

-fornitura e posa di circa 2.528 m di tubazione in PVC-U DN 200 PN16 lungo via Dietro Cero con

direzione est-ovest;

-fornitura e posa di circa 1.026 mdi tubazione in PVC-U DN 140 PN16 parallelamente a via Bomba,

• con direzione sud-nord;

- fornitura e posa di peni speciali quali curve, TEE, tappi, sfiati, scarichi e valvole per il corretto

funzionamento della rete e per la regolazione dei moduli d’acqua immessi.

Tutto ciò premesso ed iii base alla stima dei costi di progetto, si evidenzia che i soli lavori inerenti lo

stralcio di Cava Bomba, ammontano per le somme a base d’asta, a complessivi €. 38.426,07 inclusi €

1.200,00 per i costi della sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso, escluse LV.A., spese tecniche

ed indennizzi per servitù della condotta irrigua, secondo le stime riportate nel quadro economico del

precedente paragrafo “progetto approvato”.

Assuntore dei lavori: a seguito di estensione contrattuale di cui all’ordinativo N’ 0371/2014 del

03.06.2014 -~ Determina N° 51 /14/Venturata R., sono state affidate le opere di cui trattasi

all’impresa COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.l., via Candie N° 2/8, Monselice (PD).

Cauzione: L’impresa non ha prestato una cauzione specifica per i lavori inerenti l’estenzione

contrattuale citata nel paragrafo precedente.

Per la cauzione si fa riferimento alla medesima citata nell’art. 21 del contratto principale (Lavori

progetto 611) in data 30.04.2014 N° 479 di raccolta, per il quale l’impresa ha costituito la cauzione

definitiva con polizza fideiussoria N’ 35656/96/101 332251 del 10.03.2014 rilasciata dalla Compagnia

UNIPOL SAI Agenzia di Este (PD).

Contratto: il contratto principale (Lavori progetto 611) fu stipulato il 30.04.2014 Raccolta N’ 479 e

registrato fiscalmente ad Este (PD) in data 13.05.2014 ~l N° 1658 serie 3.

Le opere specifiche del Consorzio di bonifica Adige Euganeo poi, sono state affidate in base

all’estensione contrattuale di cui all’ordinativo N~ 0371/2014 del 03.06.2014 - Determina N’

51/14/Venturato R.

Importo contrattuale: l’importo contrattuale è risultato di €. 30.957,35.- netti, inclusi i costi della

sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta, questi ultimi pari ad € 1.200,00.-
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Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale e della successiva estensione contrattuale

furono consegnati con il verbaLe redatto in data 10.08.2014.

Tempo stabilito per l’esecuzione: Per l’esecuzione dei lavori erano stabiliti dall’art. 5 corrima 2 del

contratto d’appalto, 300 (trecento) giorni continuativi a partire dalla data del verbale di consegna.

il termine ultimo doveva scadere quindi il 07.07.2015.

Ai fini del tempo utiLe contrattuale, la stazione appaltante ha concesso due proroghe successive, in

base alle quali la scadenza contrattuale veniva spostata al 31.12.2015.

Sospensione e ripresa del lavori: i lavori non hanno subito sospensioni.

Ultimazione dei lavori: l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.12.2015 come fu accertato

con verbale in data medesima e quindi in tempo utile.

Lavori In economia: nel corso dell’esecuzione dei lavori, non sono stati fatti Lavori in economia.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali

disposizioni date all’atto pratico dalla direzione dei lavori; durante il corso dei lavori non è stato

emesso dalla D.L. alcun ordine di servizio.

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente N° 2 (due)

certificati di pagamento per l’importo totale di € 38.391,89.-

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 25.01 .2016 ed importa complessivamente a netti

€ 38.584,81.- dai quali, dedotti € 38.391,89 per gli acconti già corrisposti, resta il credito

dell’impresa di € 192,92.-

Riserve dell’impresa: L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso dei lavori: durante iL corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli ihfortuni sul

lavoro con posizione assicurativa N’ 4377930 annuale continuativa, presso l’INAIL di Padòva.

Assicurazioni sociali: saranno chieste agLi Enti interessati, a cura della stazione appaltante, le

prescritte dichiarazioni liberatorie. in concomitanza con i pagamenti degli acconti comunque,

l’impresa appaltatrice ha presentato regolarmente il DURC in corso di validità.

Avviso ai creditori: a cura della Stazione Appaltante, sarà pubbLicato nelle sedi opportune, il

prescritto avviso ai creditori (ex avvisi ad opponendum).

Cessione di credito da parte dell’impresa: Per i lavori in questione l’impresa assuntrice non ha

effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dai sottoscritti ing. Sandro Massarotto e Geom. Paolo

Massarotto con studio in via Portello N’ 21, Rovigo.

CERTIFICATO Di REGOLARE ESECUZiONE

Alla visita di collaudo tenutasi il. giorno 19 Aprile 2016 sono intervenuti i Sigg.

- Ing. Rodolfo Venturato in qualità di responsabile unico del procedimento;

ing. Luca Castellin in qualità di legale rappresentante dell’impresa Costruzioni Castellin Lorenzo

S.r.l.;

- l’ing. Sandro Massarotto co-progettista e co-direttore dei lavori;

- il Geom. Paolo Massarotto co-progettista, co-direttore dei lavori, CSP e CSE.

a
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Con La scorta della perizia e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si

constatò che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che

essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia. Vennero verificate molte misure delle dimensioni

delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei Libretti delle misure e nel

registro di contabilità.

Alla presenza dei convenuti, si procedeva poi ad effettuare il collaudo deLle opere, in particolare

ispezionando il tracciato delle opere realizzate.

Richiamando quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, i sottoscritti professionisti, direttori dei

lavori, considerato:

- che i Lavori corrispondono alte previsioni del progetto approvato, salvo lievi modificazioni rientranti

neLla facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in

conformità alte prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di

fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di

contabilità e riassunte nello stato finale;

- che i prezzi appLicati sono quelli deL contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- che i lavori vennero ultimati entro il tempo utile;

- che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive di stabili;

- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni

dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

- che le prove di tenuta in pressione delle condotte idriche irrigue realizzate sono state effettuate in

data 09-1010412015 per il tratto A-D e D-E ed in data 13-14/01/2015 per il tratto D-F, entrambe con

esito positivo, come risulta dal verbale di prova redatto in data 20.04.2015, allegato al presente

documento;

tutto ciò premesso gli scriventi direttori dei lavori

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.l. di

Monselice (PD) in base al contratto racc. N° 479 deI. 30.04.2014 ed estensione contrattuale di cui

all’ordinativo N~ 0371/2014 del 03.06.2014 - Determina N° 51/14/VenturatoR. sono regolarmente

eseguiti e Liquida il credito dell’impresa come segue:

Ammontare del conto finale € 38.584,81

a dedurre gli acconti corrisposti € 38.391,89

Resta il credito dall’impresa € 192,92

(diconsi € centonovantadue/92.-)

dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i

lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, La

risposta positiva degli Enti Previdenziali e la pubblicazione con esito favorevole degli avvisi ai

creditori (ex opponendum).
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Rovigo, ti giovedì 20.06.2016

IL CO-DIRETrORE DEI LAVORI ING. SANDRO MASSAROTTO

IL CO-DIRETtORE DEI LAVORI GEOM. PAOLO MASSARO, ,L..~ La...
Co*~-i~
G.o~t’: c~Laurr:.Oti

_-~

~.:s~kne Albo

L’IMPRESA APPALTATRICE

COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.r.t.

Per il Centro. Ven Se izi S.pA.

Il Respon biLe I Pr imento

Ing. Ra aLfa Ve tu t

I
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CONSORZIO DI BONIFICA 

“ADIGE EUGANEO” 

ESTE (Padova) 

************************************************************************************ 

TITOLO: “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo “Val-

cinta”. 

************************************************************************************ 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSA: 

Con Delibera del C.d.A. n. 126/2013 del 10/07/2013 Il Consorzio ha appro-

vato il Progetto Definitivo delle “Opere di adduzione per l’impinguamento 

del bacino irriguo “Valcinta”. Detto Progetto è stato approvato in Commis-

sione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto n. 

111 del 04/10/2013. 

Con Delibera del C.d.A. n. 34/2014 del 07/03/2014 Il Consorzio ha appro-

vato il Progetto Esecutivo e lo schema dell’Accordo di Programma delle 

“Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo “Valcinta”.  

L’accordo di Programma è stato poi sottoscritto dal Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo e dal Centro Veneto Servizi in data 21/03/2014. 

Gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo sono finalizzati a garantire la 

possibilità di irrigare ad un territorio di circa 152 ha, che allo stato attuale ri-

sulta completamente sprovvisto di moduli d’acqua per la pratica irrigua nel-

la stagione primaverile-estiva. Nella fattispecie il nuovo bacino irriguo de-

nominato “Valcinta”, risulta confinato a nord dal centro abitato di Cinto Eu-
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ganeo e dal monte Gemola, ad est dalla frazione di Valle San Giorgio del 

Comune di Baone, a sud da via Dietro Cero e dal monte Cero ed ad ovest 

da via Bomba - Strada Provinciale n°89. 

I lavori sono stati suddivisi in 2° stralci in maniera tale che la loro esecuzio-

ne fosse contemporanea con i lavori in programma del Centro Veneto Ser-

vizi relativi alla realizzazione di nuove linee di fognatura finalizzate 

all’eliminazione dei depuratori di Cinto euganeo e Valle San Giorgio. 

Si riportano sinteticamente gli interventi di progetto: 

 Fornitura e posa di circa 2.528 m di tubazione in PVC-U DN 200 

PN16 lungo via Dietro Cero con direzione est-ovest; 

 Fornitura e posa di circa 1.026 m di tubazione in PVC-U DN 140 

PN16 parallelamente a via Bomba con direzione sud-nord; 

 Fornitura e posa di pozzetti con chiusini, pezzi speciali quali curve, 

TEE, tappi, sfiati, scarichi e valvole per il corretto funzionamento 

della rete e per la regolazione dei moduli d’acqua immessi. 

La maggior parte delle lavorazioni è stata eseguita in contemporanea ai la-

vori del Centro Veneto Servizi, ad eccezione di due tratti dove lo stesso 

Centro Veneto Servizi non prevedeva nuove linee fognarie. 

In particolare, il primo tratto misura 177 m e corre parallelamente allo scolo 

consortile Fosson con origine dal Canale Bisatto, mentre il secondo tratto di 

estensione pari a m 251 si sviluppa dal depuratore di Cava Bomba fino 

all’intersezione con lo scolo consortile Lavello. 

Segue quadro economico del Progetto esecutivo, inserito nell’Accordo di 

Programma: 
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
     

LAVORI  
A.1 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali Euro         68.160,09 

A.2 Costi della sicurezza Euro           2.700,00  

  TOTALE LAVORI (A.1) Euro         68.160,09  

     
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro         70.860,09  

     

SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) Euro         53.300,34  

B.2 I.V.A. (22% di A) Euro         15.589,22  

B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro         14.000,00  

B.4 Indennizzi per servitù condotta irrigua Euro         12.000,00  

B.5 Arrotondamento Euro           2.250,35  

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro         97.139,91  

     

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro      168.000,00   

Il costo complessivo dell’opera di 168.000,00 €. è prevista a totale carico 

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

 

LAVORI POSA TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI: i lavori sono stati eseguiti 

in 2 stralci distinti. 

Lo stralcio denominato “Dietro cero” (verso Valle San Giorgio) è stato ese-

guito dalla Ditta “Edile abbadesse s.r.l.” di Camisano Vicentino (VI) per un 

importo complessivo di €. 32.366,30 oltre IVA (10%). La spesa complessiva 

ammonta quindi ad €. 35.602,93. I lavori sono stati diretti dall’Ing. Nevio 

Imperatore, che ha provveduto a redigere il Certificato di Regolare Esecu-

zione in data 06/11/2015. 

Lo stralcio denominato “Cava Bomba” (verso Cinto Euganeo), nonché i due 

tratti non paralleli alle nuove linee fognarie del Centro Veneto Servizi, è sta-

to eseguito dalla Ditta “Costruzioni Castellin Lorenzo s.r.l.” di Monselice 

(PD) per un importo complessivo di €. 38.584,81 oltre IVA (22%). La spesa 
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complessiva ammonta quindi ad €. 47.073,47. I lavori sono stati diretti 

dall’Ing. Sandro Massarotto e dal Geom. Paolo Massarotto, che hanno 

provveduto a redigere il Certificato di Regolare Esecuzione in data 

19/04/2016. 

 

FORNITURA TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI: il Consorzio ha provveduto 

ad acquistare direttamente tutto il materiale necessario per la realizzazione 

delle nuove linee irrigue. Il materiale è stato poi consegnato alle imprese 

esecutrici per la posa. La Ditta fornitrice è risultata la “Tecnoresine s.r.l.” di 

Padova per una spesa complessiva di €. 57.215,01. 

 

SPESE GENERALI: La Progettazione Definitiva ed Esecutiva è stata ese-

guita dai tecnici del Consorzio, mentre la Direzione Lavori è stata espletata 

dagli stessi professionisti incaricati dal Centro Veneto Servizi per i 2 appalti 

delle nuove condotte fognarie. Nella fattispecie l’ing. Nevio Imperatore ha 

svolto la funzione di Direttore dei Lavori per lo stralcio “Dietro Cero” per un 

costo complessivo di €. 7.295,60, mentre per lo stralcio “Cava Bomba” so-

no stati incaricati l’Ing. Sandro Massarotto ed il Geom. Paolo Massarotto 

per una spesa totale di €. 3.835,97. 

 

INDENNIZZI PER SERVITU’ CONDOTTA IRRIGUA: sia nei tratti paralleli 

alle nuove condotte fognarie che nei due rami di collegamento rispettiva-

mente al Canale Bisatto ed allo scolo consortile Lavello, sono state institui-

te delle servitù idrauliche propedeutiche al passaggio dei mezzi d’opera nel 
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caso di guasti o rotture. Il costo complessivo degli indennizzi ammonta ad 

€. 11.747,79.  

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO: di seguito si riporta il raffronto tra 

il quadro economico dell’Accordo di Programma e quello derivante dal col-

laudo. 

 

Accordo di
Programma -
Pr. Esecutivo

Collaudo
Raffronto 
(Collaudo-
Accord. Progr.)

A.1 Lavori posa tubazioni e pezzi speciali Euro 68.160,09

A.2 Costi della sicurezza Euro 2.700,00     

TOTALE LAVORI (A.1) Euro 68.160,09   

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro 70.860,09   70.951,11       € 91,02

B.1 Fornitura tubazioni e pezzi speciali (IVA inclusa) Euro 53.300,34   57.215,01       € 3.914,67

B.2 I.V.A. (22% di A) Euro 15.589,22   11.725,29       -€ 3.863,93

B.3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 14.000,00   11.131,57       -€ 2.868,43

B.4 Indennizzi per servitù condotta irrigua Euro 12.000,00   11.747,79       -€ 252,21

B.5 Arrotondamento Euro 2.250,35     -€ 2.250,35

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 97.139,91   91.819,66       -€ 5.320,25

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 168.000,00  162.770,77     -€ 5.229,23

LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

 

Il costo complessivo dell’opera ammonta ad €. 162.770,77, per una minore 

spesa di €. 5.229,23. 

 

FATTURA “CENTRO VENETO SERVIZI”: il Consorzio ha provveduto al 

pagamento diretto di tutte le forniture e di alcuni indennizzi per le servitù 

idrauliche (i 2 rami non paralleli alle nuove linee fognarie). Secondo 

l’accordo di programma Il Consorzio dovrà corrispondere al Centro Veneto 

Servizi S.p.A. il costo dei lavori eseguiti dalle imprese appaltatrice, degli in-

dennizzi per le servitù delle tubazioni irrigue e delle spese professionali per 

la Direzione Lavori. Detta somma risulta pari 103.594,87 € (IVA inclusa). A 
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seguito di incontro in data 06/06/2016 presso gli uffici del Centro Veneto 

Servizi, si è concertato con i funzionari dello stesso Ente il pagamento della 

somma sopra evidenziata in 2 rate: la prima rata entro il 31/12/2016 

dell’importo di €. 50.000,00 (IVA inclusa) e la seconda rata a saldo entro il 

31/12/2017 dell’importo di €. 53.594,87 (IVA inclusa). 

Este, li 14.07.2016 

  IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 

  (Dr. Ing. Lamberto Cogo)  
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