CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°221/2016
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
BOTTE A SIFONE CANALETTA AGNA - FOSSA MONSELESANA IN
COMUNE DI CAVARZERE: APPROVAZIONE CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2016
prot.n.11972, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Cappello Mattia

VicePresidente

Girotto Flavio
Zambolin Francesco

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X

X

Piva Gianluca

X

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

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°07: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA BOTTE A SIFONE CANALETTA AGNA - FOSSA
MONSELESANA IN COMUNE DI CAVARZERE: APPROVAZIONE
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che con propria deliberazione n.28/2016 del 18/2/2016 si è approvato il
Verbale di Somma Urgenza ed il relativo Verbale di Constatazione dei "Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza della Botte a sifone Canaletta Agna - Fossa Monselesana
in comune di Cavarzere", regolarmente controfirmato dal competente Funzionario della
Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, nel quale sono stati
indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza della botte e si è autorizzata la
Struttura Consorziale a procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa
complessiva prevista in €.150.000,00;
RICORDATO che, con propria deliberazione n.43/2016 del 4/3/2016 si è preso atto
dell'affidamento alla ditta Costruzioni ing. Carlo Broetto S.r.l. di Teolo dell'appalto dei
relativi lavori per l'importo contrattuale di €.77.063,96 oltre IVA, derivante dal ribasso
offerto dell'29,33%;
ATTESO che per i relativi lavori, consegnati in data 1/3/2016 ed ultimati in data 27/4/2016,
è stato redatto in data 11/5/2016 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
17/11/2016, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è
complessivamente pari a € 109.236,52 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso
delle spese già sostenute dal Consorzio;
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa regionale in materia di contratti
pubblici di cui alla 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 messa in sicurezza della Botte a sifone Canaletta Agna - Fossa Monselesana in
comune di Cavarzere" 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 €.109.236,52 da introitare a titolo di
rimborso dalla Regione del Veneto;
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;
2

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, 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 messa in
sicurezza della Botte a sifone Canaletta Agna - Fossa Monselesana in comune di
Cavarzere" gli allegati 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 €.109.236,52 da introitare a titolo di rimborso dalla Regione del
Veneto;
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

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

------------------------3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi
dell’art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno
25/11/2016;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 30/11/2016

Il Segretario

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che:
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93);
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della
L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data
__________;
E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V.
con nota prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot.
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta
esecutiva in data _______;
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano
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1/
22
n.

C.U.P.: B74H 16000070002

CONTO FINALE

20

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE
(art. 200 comma 2 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

16

11 HA6.

dei Lavori

Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale
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Relazione del Direftore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

1. PREMESSE
La botte a sifone Canaletta Agna-Fossa Monselesana permette il passaggio delle
acque dello scolo Canaletta Agna al disotto dello scolo Fossa Monselesana, prima che le
stesse vengano sollevate dall’impianto idrovoro Foresto Superiore nel Canale dei Cuori.
La data di costruzione della botte è incerta, se ne trovano dei riferimenti in documenti
relativi all’allargamento degli argini dello scolo Fossa Monselesana risalenti ai primi anni
del secolo scorso.

De

La struttura della botte in mattoni presenta gravi fessurazioni e cedimenti da

compromettere la stabilità e l’affidabilità della stessa.
A seguito di monitoraggi dei tecnici consorziali si sono evidenziati, di recente,

lib

maggiori filtrazioni nella struttura della botte, tanto da indurre il Consorzio a realizzare
una video ispezione con ditta specializzata in data 11 dicembre 2015.
A seguito del sopralluogo si è constatato un aggravio delle condizioni strutturali della

er

botte a sifone nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto
ravvisata la necessità di intervenire immediatamente, tramite imprese di fiducia del

a

Consorzio.

2. PERIZIA Dl SOMMA URGENZA

1/
22
n.

La Perizia di Somma Urgenza per i~”Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza della botte a sifone Canale tta Agna

—

Fossa Monselesana in comune di

Cavarzere”, a firma del lng. Andrea Artuso, è stata trasmessa ai preposti organi regionali
perla superiore approvazione, con nota prot. n. 1604/33.3 del 19/02/2016.
Si rjporta il quadro economico della Perizia di Somma Urgenza:
A) Importo lavori

B) Oneri per la sicurezza

102.680,00

€

4.500,00

€

20

SOMMANOA+B

€

107.180,00

23.579,60

C) I.V.A. (22% di A+B)
D ) Spese generali (10% di A+B)

10.718,00

€

F) Imprevisti e arrotondamento

€
SOMMANO

€

16

E) Oneri per eventuali controversie (3% di A+B)

3.215,40
5.307,00

150.000,00

Relazk,ne del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

3. FINANZIAMENTO
La spesa prevista dalla Perizia ammonta dunque a € 150.000,00, tale cifra è stata
posta provvisoriamente a carico del Bilancio consorziale, in attesa dell’approvazione
regionale e del corrispondente finanziamento.
4. DESCRIZIONE DELLE OPERE COME DA PERIZIA Dl SOMMA URGENZA
I lavori riguardano la fornitura e posa a piè d’opera di barre (da 6 o 12 m) in PEAD
PN6 01000 a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di colore azzurro,

De

rispondente alla norma UNI EN 12201.
Le barre saranno saldate tra di loro per formare un’unica tubazione avente lunghezza

complessiva di 38 m. Successivamente si calerà la tubazione nell’alveo della Canaletta

lib

Ag na.

Su una delle estremità della tubazione verranno saldati degli spezzoni con diametro

decrescente, allo scopo di realizzare una punta sulla quale saldare un gancio per il

er

traino.

L’inserimento della tubazione all’interno della botte a sifone avverrà tramite n.2

a

macchine operatrici (escavatori) poste in alveo (preventivamente predisposto) della
Canaletta Agna che trascineranno per mezzo di una corda in acciaio di adeguato

1/
22
n.

diametro la tubazione all’interno della botte.

Al termine dell’operazione di inserimento, i vuoti rimanenti tra tubazione e botte a
sifone verranno colmati con l’iniezione di resina espandente a varie profondità.
Infine verrà realizzato un terrapieno a ridosso di ogni prospetto della botte, allo scopo
di contenere il cedimento degli stessi. Per garantire il mantenimento dei terrapieni si
provvederà a creare un presidio di sponda costituito da pali in legno (di diametro non
inferiore a 20 cm, e posti nel numero di 4 pali al m), e un ricoprimento della sponda in
sasso non gelivo.
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5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

A seguito di richieste di preventivi a ditte di fiducia fattte con note prot. n.

16

1599,1600,1601,1603,1639/33.3 deI 19/02/2016, sono pervenute 4 offerte, ed in data

26/02/2016 si è redatto il relativo verbale di gara, individuando la ditta “Costruzioni lng.
Carlo Broetto S.r.l.” come miglior offerente.

Con verbale di consegna e inizio lavori del 01/03/2016 si è dato avvio ai lavori
stabilendo in 60 giorni il tempo per dare ultimate le opere.
Con la Deliberazione n.43/2016 deI 04/03/2016 è stato preso atto dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori alla ditta “Costruzioni lng. Carlo Broetto SrI.” di Teolo (PD).

Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economico veniva ad• esser
modificato come di seguito:
Lavori in appalto
A) lmportò soggetto a ribasso d’asta

€

72.563,96

8) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass

€

4.500,00

€

77.063,96

€

16.954,07

€

7.706,40

E) Oneri per eventuali controversie (3% di A+B)

€

2.311,92

F) Imprevisti ed arrotondamento

€

5.307,00

€

40.656,65

SOMMANO €

150.000,00

SOMMANO A

C) l.V.A. 22% di (A

+

+

B

B)

D) Spese generali (10% di A

+

B)

lib

De

Residui derivanti dal ribasso d’asta

Con Verbale di consegna e inizio lavori del 01/03/2016 è stata fissata in 60 giorni la

er

tempistica per dare compiute tulle le opere, ovvero entro il 29/04/2016.

6. ORDINI DI SOSPENSIONE E Dl RIPRESA DEI LAVORI
lavori.

a

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di sopsensione

1/
22
n.

7. ATTI SOTTOMISSIONE E VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
In data 11/03/2016 è stato redatto l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento
nuovi prezzi n.1.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi e di variante l’importo totale da
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €79.063,96 di cui €4.500,00 per oneri
della sicurezza.

In data 22/04/2016 è stato redatto l’Atto di sottomissione e verbale di concordamento

20

nuovi prezzi n.2.

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi e di variante l’importo totale da
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €80.910,26 di cui €4.500,00 per oneri

8. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

16

della sicurezza.

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/04/2016 e pertanto entro il termine
contrattuale, come risulta dallo stesso Certificato di Ultimazione sottoscrtitto dalle parti in
pari data.

Relazione del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

9. SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI
Con Deliberazione di CdA consorziale n.28/2016 del 18/02/2016, si era disposta una
voce di spesa di €150.000,00 a carico del bilancio consorziale in attesa del
corrispondente finanziamento regionale.
La spesa autorizzata per i lavori è così distinta:
A) Lavori in appalto

102.680,00

B) Oneri per la sicurezza

4.500,00

De

23.579,60

C) IVA 22% su A+B

Totale spesa

130.759,60

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

lib

essere così distinta.

A) Lavori in appalto

72.563,96
4.500,00

er

B) Oneri per la sicurezza

16.954,07

Totale spesa

94.018,03

a

C) IVA 22% su A+B

A seguito dell’Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del
veniva così modificata
A) Lavori in appalto

1/
22
n.

11/03/2016 e del Verbale concordamento nuovi prezzi n.2 del 22/04/2016, la spesa

B) Oneri per la sicurezza
C) IVA 22% su A+B
Totale spesa

76.410,26
4.500,00
17.800,26

98.710,52

1O.CERTIFICATI DI PAGAMENTO

20

In data 27/04/2016 è stato emesso il certificato di pagamento n.1 corrispondente~al
finale, per l’importo di € 80.505,71 oltre l’IVA di legge
data 27/04/2016

lISTATO FINALE DEI LAVORI

80.505,71

16

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

L’importo complessivo dello Stato Finale dei lavori, redatto dal sottoscritto Direttore
dei Lavori in data Ò9/05/2016 è pari a € 80.910,26 oltre l’IVA di legge.
Per lavori eseguiti compreso oneri al netto dell’IVA

80.910,26

Dedotto certificato di pagamento n.1 corrispondente al finale

80.505.71

Resta un credito netto dell’impresa pari a

404.55
6

Reiazk’ne del Direttore Lavori di accompagnamento al Conto Finale

12.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 compresi oneri della sicurezza

107.180,00

Per lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza

80.910,26

Minor somma spesa_________________

26.269,74

De

13. RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato tuti gli atti di contabilità e in particolare il Registro di Contabilità e lo
Stato Finale, senza porre alcuna riserva.

lib

14. INFORTUNI SUL LAVORO

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

er

15.ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI
L’impresa esecutrice dei lavori~ “Costruzioni Ing. Carlo Broetto SrI” di Teolo (PD) ha

a

assicurato i propri operai presso:

INAIL di Padova al n. 91627030/06.

1/
22
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16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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

17,COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Con nota prot n.3182/33.3 del 21/03/2016 veniva autorizzato il subappalto alla ditta
“Uretek Italia S.p.a. per i lavori relativi alla fornitura e posa di resine espandenti.
Andrea Artuso
18. DIREZIONE LAVORI

16
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In base alla normativa vigente, è stato nominato Coordinatore per la sicurezza l’ing.

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

(ri
•~*‘
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VISTO: IL R

~t,

ETTORE DEI LAVORI

ONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stori

~1

REGIONE DEL VENETO
CONSORZIO_DI_BONIFICA_ADIGE_EUGA NEO

• LAVORI: “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a
sifone_Canaletta_Agna_—_Fossa_Monselesana_in_comune_di

De

Cavarzere (VE)”.

CUP:

B74H16000070002

CIG:

6598681BD0

lib

IMPRESA APPALTATRICE:

“Costruzioni lng. Carlo Broetto SrI.”

er

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: conferma d’ordine con nota del Responsabile

a

del_Procedimento_prot._n._2347/33.3_deI_02/03/2016

1/
22
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 77.063,96 (IVA esclusa) di cui 4.500,00 per
oneri di sicurezza
DURATA DEI LAVORI: 60 giorni

ATTI DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 11/03/2016, il nuovo importo dei
lavori ammonta a € 74.563,96 oltre €4.500,00 per oneri per la
sicurezza e oltre IVA di legge;

20

ATTI DI SOTTOMISSIONE N.2: sottoscritto in data 22/04/2016, il nuovo importo

dei lavori ammonta a € 77.063,96 oltre €4.500,00 per oneri per

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

16

la sicurezza e oltre IVA di legge;

(art. 208 del D.P.R. n. 207 del 10.05.201 0)
PREMESSA:

La botte a sifone Canaletta Agna-Fossa Monselesana:

permette il passaggio delle acque dello scolo Canaletta Agna al disotto dello
scolo Fossa Monselesana, prima che le stesse vengano sollevate
1/6

dall’impianto idrovoro Foresta Superiore nel Canale dei Cuori.
La struttura della botte in mattoni presenta gravi fessurazioni e cedimenti da
compromettere la stabilità e l’affidabilità della stessa.
A seguito di monitoraggi dei tecnici consorziali si è constatato un aggravio
delle_condizioni_strutturali_della_batte_a_sifone_nonché_le_implicazioni_di

__________

pericolo per la pubblica incolumità e si è pertanto rawisata la necessità di

__________

intervenire immediatamente, tramite imprese di fiducia del Consorzio.

_________

In data 01/02/2016 è stato redatto Verbale di somma urgenza ai sensi del

lib

De

__________

er

P.P.R.2Q7/2010 adt. 175-176, mentre in data 10/02/2016si è proceduto a
sopralluogo congiunto con un funzionario della Sezione Bacino Idrografico

__________

Brenta Bacchiglione (ex Genio Civile) di Padova e in pari data è stato

__________

redatto il Verbale di Constatazione.

__________

Nella Perizia di Somma Urgenza si sono previsti i seguenti lavori:!

__________

inserimento di una tubazione in HDPE all’interno della botte, sigillatura della:

__________

stessa per mezzo di resine espandenti, ricoprimento dei prospetti con:

__________

terreno e presidio al piede dei terrapieni.

a

__________

1/
22
n.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016 del

20

18/02/2016 si sono approvati il Verbale di Somma Urgenza e il Verbale di~

__________

Constatazione,e di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere con

__________

l’esecuzione__dei__lavori__in__oggetto,__con__un__aspesa__complessiva__di.

__________

€150.000,00.

_________

La Perizia di Somma Urgenza redatta daIl’Uff. Tecnico consorziale riporta

__________

un quadro economico cosi impostato:

_________

A Importo .Lavori
-

B

—

16

_________

€

.

Oneri per la sicurezza

102.680,00
4.500,00

2/6

Sommano

€

107.180.00

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

€

23.579,60

D Spese generali (10% di A+B)

€

10.718.00

E—Oneri per eventuali controversie

€

3.215.40

F Imprevisti e arrotondamento

€

5.307,00

€

150.000,00

-

•

-

De
-

Deliberazione

n.43/2016

lib

Con

TOTALE GENERALE
del

04/03/2016

veniva

preso

atto

dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori e del loro pronto awio in data

er

01/03/2016

AFFIDAMENTO LAVORI a seguito di procedura di gara semplificata, veniva

a

redatto il Verbale di consegna e inizio lavori in data 01/03/2016 e dato:

1/
22
n.

incarico per la realizzazione dei lavori alla ditta “Costruzioni Ing. Carlo:
Broetto S.r.I.” di Teolo (PD), per un importo di €77.063,96 comprensivo degli
oneri per la sicurezza stimati in 4.500,00 oltre l’IVA;

TEMPI: col verbale di consegna e inizio dei lavori veniva stabilito che tuffi i
lavori dovranno essere compiuti in 60 gg .naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale sopra citato e quindi entro il 29/04/2016;

20

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: non vi sono state nè sopsensioni
nè riprese dei lavori;

16

~

ATTI Dl SOTTOMISSIONE: In data 11/03/2016 è stato sottoscritto il Verbale
di concordamento nuovi prezzi, portando l’importo dei lavori a € 79.063.96
•

(esclusa l’IVA)di cui €4.500,00 per oneri della sicurezza. In data 22/04/2016*
è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2, portando
l’importo dei lavori a €80.910,26 (esclusa l’IVA) di cui €4.500,00 per oneri
della sicurezza
3/6

ULTIMAZIONE LAVORI:I lavori sono stati ultimati in data 27/04/2016 come
: risulta dal certificato agli atti, e pertanto in tempo utile.
~ DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall’ma. Andrea Artuso.
~ INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante l’esecuzione dei lavori non 5j;

De

è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. prot. n.
INAIL 2963708 deI 10/03/2016

-

l’INAIL, I’INPS e la CNCE hanno dichiarato

lib

che l’impresa risulta regolare con il versamento dei contributi, dei premi e!

er

accessori, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del
procedimento_in_data_10/05/2016.

a

AWISI AI CREDITORI: Non avendo occupato, durante l’esecuzione dei

1/
22
n.

lavori, proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, nè

sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, si è potuto prescindere
dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all’ari 218 deI
Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. n. 207/2010, agli atti
risulta la dichiarazione sostitutiva del Responsabile del procedimento del
10/05/2016.

20

CESSIONE DEI CREDITI: in data 10/05/2016 il segreteario del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo ha redatto il certificato relativo alla cessione dei

16

crediti, dichiarando che l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti né
rilasciato procure o deleghe a favore di altri;

STATO FINALE: E’ stato redatto in data 09/05/2016 ed •ammonta,
complessivamente a € 80.910,26 di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza.
TUTTO CIÒ PREMESSO
In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono
4/6

trovati sul posto i seguenti signori:
lng. Carlo Broetto, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,
lng. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori.
Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati

De

I ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono
stati eseguiti a regola dell’arte e in conformità delle prescrizioni impartite
dalla Direzione Lavori durante la loro esecuzione e corrispondenti a guanto

lib

• previsto nella Perizia di Somma Urgenza e nel Verbale di Concordamento
pr~~Hi.1 del 11/03/2016 e n.2 del 22/04/2016.

er

N~qyi

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere

a

riscontrandole tulle uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei

1/
22
n.

documenti di contabilità.

il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i” Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a
sifone Canaletta Agna

—

Fossa Monselesana in comune di Cavarzere”

eseguiti dall’impresa “Costruzioni lnq. Carlo Broetto S.r.l.”di Teolo (PD),

20

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa Appaltatrice
come segue:
€

A dedurre certificati di acconto già emessi
Resta un credito nello all’impresa pari a

16

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

80.91 0.26
80.505,71

€

404,55

Dunque, resta un credito nello all’impresa pari a € 404,55 (euro
guattrocentoguattro/55) del quale si propone il pagamento a tacitazione di
ogni altro suo_diritto ad avere per i lavori di cui è ogg
5/6

presente

4

—~

certificato

falle salve l’acauisizione delle superiori approvazioni del

presente atto.
~ Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma,
~ viene sottoscritto come appresso.

De

Este, 11/05/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
~ Andrea Artuso

lib

~

(4

L’IMPRESA

er

e~0.

Cosruzioni_Inq._Carlo_Broetto_S.r.I.

a

~

1/
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IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO

~n

Inq. Giuseppe Gasparetto Stori

~

16

20
6/6

.
a

li

Il I

I

CONSORZ IO
DI BONIFICR
ROIGE EUERNEO

De
(Classifica 33.3.)

C.iJ.P.: B74H16000070002

lib

Titolo:
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della botte a sifone Canaletta
Agna Fossa Monselesana in comune di Cavarzere.
-

er

-

a

Impresa:
Costruzioni ing. Carlo Broetto S.r.I.
Via Meucci, I 35037 Teolo (PD)

1/
22
n.

Importo finale dei lavori:
€80.910,26 oltre l’IVA

CONTO FINALE
Elab. N.

Titolo: RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

20

Data:1 7 NOV. 2016

Scala:

- - -

16
Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
SEDE: Via Augustea, 25 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429.601563-fax 0429,50054
Sito Internet: www.adigeuganeo.it

-

E-mail: adlgeuganeo~pec.ft

-

protocollo@adigeuganeo.it

Relazione finale del Responsabile del Procedimento

a

Il

11111 I

Iii

CONSORZIO
01 BONIFICA
flOIGE FUBANFO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

De

ESTE

lib

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
BOTTE A SIFONE CANALETTA AGNA FOSSA MONSELESANA IN COMUNE DI
CAVARZERE
—

a

er

C.U.P.: B74H 16000070002

1/
22
n.
CONTO FINALE

20

RELAZIONE FINALE

16

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGA NEO
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1. FINANZIAMENTO E PROGETFO

a

er

lib

De

La botte a sifone Canaletta Agna-Fossa Monselesana permette il passaggio delle
acque dello scolo Canaletta Agna al disotto dello scolo Fossa Monselesana, prima
che le stesse vengano sollevate dall’impianto idrovoro Foresto Superiore nel Canale
dei Cuori.
La data di costruzione della botte è incerta, se ne trovano dei riferimenti in
documenti relativi all’allargamento degli argini dello scolo Fossa Monselesana
risalenti ai primi anni del secolo scorso.
La struttura della botte in mattoni presentava gravi fessurazioni e cedimeriti da
compromettere la stabilità e l’affidabilità della stessa.
A seguito di monitoraggi dei tecnici consorziali si sono evidenziati, di recente,
maggiori filtrazioni nella struttura della botte, tanto da indurre il Consorzio a
realizzare una video ispezione con ditta specializzata in data 11 dicembre 2015.
A seguito di sopralluoghi si è constatato un aggravio delle condizioni strutturali
della botte a sifone nonché le implicazioni di pericolo per la pubblica incolumità e si
è pertanto ravvisata la necessità di intervenire immediatamente, tramite imprese di
fiducia del Consorzio.
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 28/2016 del
18/02/2016 veniva autorizzata la Struttura Consorziale a procedere con l’esecuzione
dei lavori.
L’opera,
dell’importo
complessivo di
€
150.000,00
è
stata
posta
provvisoriamente a carico dell’utenza consorziata in attesa dell’approvazione e del
corrispondente finanziamento regionale.
Con nota prot. n. 1604/33.3 del 19/02/2016 veniva trasmessa per la superiore
approvazione la Perizia di somma urgenza dei “Lavori di Somma Urgenza per la
messa in sicurezza del/a botte a sifone Canaletta Agna
Fossa Monselesana in
comune di Cavarzere”a firma dell’ing. Andrea Artuso.
Il costo dei lavori previsti dalla Perizia di somma urgenza, compresi gli oneri
accessori, ammonta a 150.000,00 euro, cosi ripartiti:

20

1/
22
n.
—

€
€
SOMMANOA.B

€

C) I.V.A. (22% di A+B)
D) Spese generali (10% di MB)
E) Oneri per eventuali controversie (3% di A+B)
F) Imprevisti e arrotondamento
SOMMANO
Consorzio di Bonifica ADIGE EUGA NEO

€

16

A) Importo lavori
B) Oneri per la sicurezza

102.680,00
4.500,00
107.180,00
23.579,60
10.718,00
3.215,40
5.306,99

150.000,00
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2. AUTORITÀ 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.: B 7 4 H 1 6 0 0 0 0 7 0 0 0 2
3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETrO ESECUTIVO

a

er

lib

De

I lavori riguardavano la fornitura e posa a piè d’opera di barre (da 6 o 12 m) in
PEAD PN6 01000 a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di colore
azzurro, rispondente alla norma UNI EN 12201.
Le barre sono state saldate tra di loro per formare un’unica tubazione avente
lunghezza complessiva di 38 m. Successivamente è stata calata la tubazione
nell’alveo della Canaletta Agna.
Su una delle estremità della tubazione è stata realizzata una punta, sulla quale è
stato saldato un gancio per il traino.
L’inserimento della tubazione all’interno della botte a sifone è avvenuta tramite
n.2 macchine operatrici (escavatori) poste in alveo (preventivamente predisposto)
della Canaletta Agna che trascinavano e spingevano per mezzo di una corda in
acciaio di adeguato diametro la tubazione all’interno della botte.
Al termine dell’operazione di inserimento, i vuoti rimanenti tra tubazione e botte
a sifone sono stati colmati con l’iniezione di resina espandente a varie profondità.
Infine è stato realizzato un terrapieno a ridosso di ogni prospetto della botte,
allo scopo di contenere il cedimento degli stessi. Per garantire il mantenimento dei
terrapieni si è provveduto a creare un presidio di sponda costituito da pali in legno
(di diametro non inferiore a 20 cm, e posti nel numero di 4 pali al m), e un
ricoprimento della sponda in sasso non gelivo.

20

1/
22
n.

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

16

A seguito di gara d’appalto, in data 26/02/2016 veniva redatto il verbale di gara
dal quale risultava miglior offerente la ditta “Costruzioni Ing. Carlo Broetto SrI” di
Teolo (PD).
Il giorno 01/03/2016 veniva sottoscritto il Verbale di consegna e inizio dei lavori
stabilendo in 60 giorni il tempo utile per dare ultimati i lavori, ovvero entro il
29/04/20 16.
Con Deliberazione n.43/2016 del 04/03/2016 il Consiglio di Amministrazione
consorziale prendeva atto dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta “Costruzioni Ing.
Carlo Broetto” come miglior offerente.
A seguito dell’offerta economica presentata il quadro economico veniva ad esser
modificato come di seguito:
Consorzio di Bonifica ADIGE EUGA NEO
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Lavori in appalto
A) Importo soggetto a ribasso d’asta
B) Oneri per la sicurezza non sogg. a ribass
SOMMANQA * B

72.563,96
4.500,00
77.063,96

€

16.954,07
7.706,40
2.311,92

€

5.306,99

Residui derivanti dal ribasso d’asta

€

40.656,66

SOMMANO

€

150.000,00

lib

De

C) I.V.A. 22% di (A + B)
D) Spese generali (10% di A + B)
E) Indennizzi occ. Temp e Frutti pendenti
E) Imprevisti ed arrotondamento

€
€
6
€
€

5. ORDINI DI SERVIZIO E ATrI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

a

er

Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono stati emessi n.2 Ordini di servizio dalla
Direzione Lavori.
In data 11/03/2016 con l’ordine di Servizio n.1, sulla base del verbale di
concordamento nuovi prezzi n.1 del 11/03/2016, la Direzione Lavori ordinava
all’impresa di sostituire il tubo previsto in progetto con un tubo HDPE diam. 1.000
mm PN1O SRD17 spess. 59,3/65,4 mm più performante e di qualità superiore.
L’importo dei lavori diveniva €79.063,96 (di cui €4.500,00 per oneri della sicurezza).
In data 22/04/2016 con l’Ordine di Servizio n.2, sulla base dei verbali di
concordamento nuovi prezzi n.2 del 22/04/2016, la Direzione Lavori ordinava
all’impresa di utilizzare il terreno dell’area umida Sorgaglia 2 di Bagnoli di Sopra per
il ricoprimento dei prospetti, di realizzare una fila di pali in legno di 6 m e diam. non
inferiore a 20 cm, e di utilizzare ulteriori 2,00 m di tubazione HDPE diam 1.000 mm
PN1O. L’importo dei lavori diveniva €80.910,26 (di cui €4.500,00 per oneri della
sicurezza).
SUBBAPPALTI

20

1/
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n.

6.

7.

DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

16

Con nota prot. n. 3182/33.3 del 21/03/2016, richiamando la determina
dirigenziale del 17/03/2016, veniva autorizzato il subappalto alla ditta “Uretek
S.p.a.” per i lavori relativi alla posa di resine.

lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall’ing. Andrea Artuso
dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
Essendoci la presenza, anche non contemporanea, di due imprese, l’ing. Andrea
Artuso ha svolto il ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione.
I

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
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8. ORDINI DI SOSPENSIONE DI RIPRESA DEI LAVORI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono stati emessi dalla Direzione Lavori
Ordini di sospensione dei lavori.
9.

ULTIMAZIONE LAVORI
I lavori sono stati certificati ultimati in data 27/04/2016 e pertanto entro il

De

termine contrattuale.
10. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

er

lib

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 11/05/2016 ha predisposto il Certificato
di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, autorizzando nel
contempo lo svincolo del credito netto dell’Impresa pari ad euro 404,55 oltre l’IVA.

a

11. ASSICURAZIONI SOCIALI

12. AVVISO AI CREDITORI

1/
22
n.

A seguito della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) effettuata dal Consorzio, la ditta “Costruzioni Ing. Carlo Broetto SrI” di
Teolo (PD), risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come
attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data
10/05/20 16.

13. CESSIONE DEI CREDiTI

16

20

Ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e dell’art. 40 della Legge Regionale
n. 27/2003, non essendo stato necessario per l’esecuzione dei lavori, occupare
proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati
prodotti danni di sorta alle medesime, si è potuto prescindere dalla pubblicazione
degli avvisi ai creditori, come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del
Procedimento redatta in data 10/05/2016.

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 da dichiarazione del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
deI 10/05/2016.

Consorzio diBonifica ADIGE EUGANEO
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14. 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 80.910,26 euro, comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a 4.500,00 euro.

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

De

lib

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 17.800,26 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.

er

16. SPESE GENERALI (voce D del quadro economico)

a

Nella voce D del quadro economico è stata inserita la spesa per la tassa versata
ad A.N.A.C. per la gara d’appalto.
L’ammontare complessivo delle spese generali è di 10.526,00 euro.
In tale importo è inserita la somma di 10.496,00 euro a rimborso delle spese
interne sostenute dal Consorzio per le attività svolte con personale dipendente (il
costo per la redazione dei rilievi, redazione della Perizia di Somma Urgenza, la
Direzione dei Lavori, il Coordinamento alla Sicurezza, assistenza giornaliera al
cantiere, misure e contabilità, liquidazione, e Responsabile del Procedimento)
In atti la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio.

1/
22
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17. IMPREVISTI (voce E del quadro economico)

18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE

16

20

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

L’importo
dello
stato
finale
generale ammonta a
complessivi euro
109.236,52.
Di seguito si riporta la tabella comparativa tra le somme autorizzate con
Deliberazione di CdA consortile n. 28/2016 del 18/02/2016 e le risultanze dello stato
finale generale:

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO
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Perizia di Somma Urgenza
102.680,00

A IMPORTO LAVORI
-

5 ONERI PER LA SICUREZZA
-

Sommano
C I.V.A. (22% di A÷B)
D SPESE GENERALI (lO% di A+B)
-

-

De
E

—

ONERI EVENT CONTENZIOSI

E IMPREVISTI E ARROT.
-

TOTALE GENFRALE euro

STATO FINALE
-26.269,74
76.410,26

I

4.500,00

ø0~

4.500,00

107180,00

-26.269,74

80.910,26

23.579,60
10.718,00

-5.779,34

17.800,26
10.526,00

3.215,40

-3.215,40

5.306,99

-5.306,99

200.000,00

-424,09

-192,00

1.09.236,52

lib

ACCERTAMENTO CRED~

Este, lì

17 NOV. 2016

a

er

Il Consorzio non ha trasmesso accertamenti crediti alla Regione, per cui rimane
il credito di euro 1.09.236,52, da liquidare al Consorzio dopo l’approvazione della
contabilità e del certificato di regolare esecuzione da parte degli organi preposti.

1/
22
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IL RESPONSABILE DEL P’

TO

16

20
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