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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°236/2016 
 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L'AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI": CONTABILITÀ 
FINALE 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 20 (venti) del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 15/12/2016 
prot.n.13364, 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°07: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 
L'AUTODEPURAZIONE DEI BACINI CENTRALI": CONTABILITÀ 
FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione, ora Adige Euganeo, 
individuato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.2924/1999 quale 
soggetto attuatore dell'intervento denominato "Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali", con deliberazione della Giunta 
Consorziale n.102/07 del 4/6/2007 ha approvato il relativo progetto definitivo del 
complessivo importo di €.7.930.672,69; 
 
RICORDATO che la Direzione Regionale Progetto Venezia con decreto n.47/2009 ha 
definitivamente approvato tale progetto ed ha affidato in concessione al Consorzio 
l'esecuzione dei relativi lavori ponendo a carico del bilancio regionale la relativa spesa; 
 
RICORDATO che i lavori previsti dal corrispondente progetto esecutivo, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Adige Euganeo con deliberazione n.195/2010 
del 25/11/2010, a seguito di specifica procedura di gara sono stati affidati in appalto 
all’A.T.I. costituita dalla ditta Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.a. di Padova e dalle ditte 
Mandanti G.M.T. S.n.c. di Porto Viro (RO) e O.T.E.R. S.n.c. di Porto Viro (RO) per l'importo 
contrattuale di €.1.883.434,74 oltre IVA, derivante dal ribasso offerto pari al 42,187%; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.15/2012 del 19/1/2012 si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, senza aumento dell'importo 
contrattuale, ma con parziale riutilizzo dei ribassi d'asta per un assestamento delle 
previsioni di spesa ai maggiori costi previsti per gli allacciamenti Enel, per l'assistenza 
archeologica, oltre che per l'adeguamento alla nuova aliquota IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.135/2012 del 5/7/2012 si è approvata la 
seconda Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, con una variazione in 
aumento dell'importo di contratto del 19,82% ed una maggiore spesa di € 373.367,89, che 
ha trovato copertura all'interno del quadro economico di progetto, a cui ha fatto seguito 
l'approvazione regionale con decreto della Direzione Progetto Venezia n.87 del 23/8/2012; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.175/2013 del 17/10/2013 si è approvata la 
terza Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, con una ulteriore variazione 
in aumento dell'importo di contratto del 4,61% ed una maggiore spesa di € 104.130,07, 
che ha trovato copertura all'interno del quadro economico di progetto, a cui ha fatto 
seguito l'approvazione regionale con decreto della Direzione Progetto Venezia n.132 del 
7/11/2013; 
 
ATTESO che allo scadere del termine ultimo contrattuale stabilito per il 26/4/2014, l'A.T.I. 
Appaltatrice non aveva dato comunicazione formale di avvenuta ultimazione delle opere 
come previsto dall'art.199, comma 1 del D.P.R.n.207/2010 e che il Direttore dei Lavori ha 
provveduto ad effettuare in contradditorio la verifica in cantiere dello stato dei lavori 
redigendo il Verbale di Constatazione datato 30/5/2014, nel quale il Direttore tecnico 
dell'Impresa Capogruppo ha esplicitato che era in corso domanda di concordato nelle 
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forme di cui all'art.161, comma 4, della legge fallimentare a carico della medesima 
Capogruppo; 
 
ATTESO che con la propria deliberazione n.118/2014 del 2/9/2014 si è preso atto 
dell'intervenuto scioglimento disposto dal Tribunale di Padova, con provvedimento datato 
30/7/2014, del contratto d'appalto per i lavori "Integrazione di rete fognaria e rete di 
bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali" stipulato con l'A.T.I. fra le Mandanti 
G.M.T. S.n.c. e O.T.E.R. S.n.c. di Porto Viro e la CapoGruppo Mandataria Alissa Costruzioni 
S.p.a. del complessivo importo di €.2.360.932,70 e si è stabilito che il Consorzio, 
avvalendosi delle risorse ancora disponibili, oltre che dell'indennizzo previsto dalla vigente 
normativa e confermato dal Tribunale di Padova, procedesse, secondo le prescrizioni del 
Codice dei Contratti, al tempestivo completamento delle lavorazioni di progetto mediante 
specifici appalti; 
 
ATTESO che con proprie deliberazioni n.13/2015, n.14/2015, n.15/2015 del 20/2/2015, 
n.32/2015 del 18/3/2015, n.95/2015 del 2/7/2015 e n.143/2015 del 24/9/2015 sono stati 
aggiudicati in via definitiva a varie ditte le opere di completamento a seguito dello 
scioglimento contrattuale dell'A.T.I.; 
 
ATTESO che con il decreto n.45 del 8/4/2014 del Dipartimento Regionale Coordinamento 
Operativo Recupero Ambientale - Territoriale Sezione Progetto Venezia è stato prorogato al 
30/4/2016 il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva di 
approvazione della contabilità finale e che, a seguito di istanza di proroga 19/10/2016 per 
ritardi nei lavori concernenti le opere elettriche appaltate alla ditta Elettromeccanica 
Veneta S.r.l., con successivo decreto n.91 del 28/10/2016 è stato fissato al 30/12/2016 il 
termine di rendicontazione dell'intervento; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 9/12/2016, 
l'Atto Unico di Collaudo Statico datato 13/10/2016, il Certificato di Collaudo datato 
14/10/2016 e la Relazione Generale Acclarante datata 15/12/2016, da cui risulta che la 
spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a €.8.051.909,37 da porre a carico della Regione del Veneto per 
l'importo corrispondente al finanziamento regionale di €.7.930.672,68, di cui €.889.559,68 
ancora da richiedere alla Regione del Veneto a rimborso delle spese sostenute; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo 
del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la 
quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di 
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti e le varie 
problematiche intercorse; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Integrazione 
di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali" gli atti di 
Contabilità Finale, il Certificato di Collaudo, la Relazione Finale del Responsabile del 
Procedimento e la Relazione Generale Acclarante, allegati in copia alla presente 
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deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.8.051.909,37 da 
porre a carico della Regione del Veneto per l'importo corrispondente al finanziamento 
regionale di €.7.930.672,68, di cui €.889.559,68 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 Collaudo Statico, il Certificato di 
Collaudo, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento e la Relazione Generale 
Acclarante, allegati in copia alla presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale denominato "Integrazione di rete fognaria e 

rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali" gli atti di Contabilità Finale ed i 
Certificati di Collaudo, 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 €.8.051.909,37 da porre a carico della Regione 
del Veneto per l'importo corrispondente al finanziamento regionale di €.7.930.672,68, di 
cui €.889.559,68 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.4         Allegati: n.4 
 
 
 
 
 
 
 
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 
23/12/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/12/2016 

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/


 

 

 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E  

 

Legge 139/92 e Legge n. 345/1997 – Quinta Fase 

(D.C.R. del 15.07.1999 n. 45; D.G.R.V. del 03.08.199 n. 2924) 

 Scheda Progetto C6.1.2 A 

 

INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE 

DI BONIFICA PER L'AUTODEPURAZIONE DEI 

BACINI CENTRALI  

(f inanziamento € 7.930.672,69) 

Decreto D. R. Direzione Progetto Venezia 30-04-2009 n. 47 (Progetto definitivo e concessione esec. lav.) 

Decreto D.R. Direzione Progetto Venezia del 23-08-2012 n. 87  (Perizia Suppl. e di Variante n.2) 
Decreto D.R. Direzione Progetto Venezia del 07-11-2013 n. 132 (Perizia Suppl. e di Variante n.3) 
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia del 08-04-2014 n. 45 (Approvaz. nuovi termini di rendicontazione) 
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia del 20-04-2016 n. 21 (Approvaz. quadro economico di assestamento) 

 
 

C.U.P.: E53G02000010002 
 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
Este,  25 novembre 2016 
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1. PROGETTO 

I l Consigl io Regionale con Del iberazione n° 45 del 15.07.1999 ha 
approvato i l  Programma degl i interventi per i l  disinquinamento del la Laguna 
di Venezia – V^ fase ed ha individuato i l  Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchigl ione, ora Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, quale Ente 
Beneficiar io di uno specif ico finanziamento per la real izzazione del la Scheda 
Progetto “Fitodepurazione per integrazione di Rete Fognaria e Rete di 
Bonif ica”. 

Con D.G.R.V. n° 2924 del 03.08.1999 i l  Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo, è stato individuato come soggetto attuatore del l ’ intervento in 
oggetto denominato “Interventi  di Rete di Fognaria e di Rete di Bonif ica per 
l ’Autodepurazione dei Bacini Central i” di cui al la Scheda Progetto C6.1.2 A. 

Con successivo Decreto Dir igenziale n° 47 del 30.04.2009 la Direzione 
Regionale Progetto Venezia, nel prendere atto del parere favorevole espresso 
dal la Commissione Regionale V.I.A. n° 40 del 14.10.2002, poi recepito dal la 
Giunta Regionale del Veneto con Del iberazione n° 484 del 28.02.2003, ha 
approvato i l  Progetto Definit ivo in oggetto del l ’ importo complessivo di € 
7.930.672,69. 

I l  Progetto Definit ivo, datato marzo 2007 è stato redatto dal l ' ing. Luigino 
Pretto del Consorzio di Bonifica Adige Bacchigl ione (ora Adige Euganeo) con 
la consulenza del l ' ing. Vincenzo Bixio per l ’ importo complessivo di € 
7.930.672,69. 

Con Del iberazione di Giunta Consorziale n° 195/2010 del 25.11.2010 è 
stato approvato i l  Progetto Esecutivo “Integrazione di Rete Fognaria e Rete di 
Bonif ica, per l ’Autodepurazione dei Bacini Central i” redatto dal Prof. Vincenzo 
Bixio del la Società Nordest Ingegneria S.r. l .  con sede a Sarmeola di Rubano 
(PD), nonché i l  relat ivo Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto 
dal l 'Ing. Gianluigi Bert ipaglia del la Società HMR con sede a Padova, per 
l ’ importo complessivo di € 7.930.672,69 di cui € 3.173.878,61 per opere e 
composti da € 2.973.531,83 per lavori a base d’asta soggett i a r ibasso, € 
164.346,78 per oneri del la Sicurezza di cantiere non soggett i al r ibasso ed € 
4.756.794,08 per Somme a disposizione del l ’Amministrazione. 

A seguito del la riorganizzazione dei Comprensori di Bonifica effettuata in 
ordine al la L.R. 8 maggio 2009 n. 12 “Nuove norme per la bonif ica e la tutela 
del terr itorio” i l  Consorzio di Bonif ica Adige Bacchigl ione è stato fuso con i l  
Consorzio Euganeo assumendo la nuova denominazione in “Consorzio di 
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Bonif ica Adige Euganeo”. 
 

2. CONCESSIONE 

La Direzione Regionale Progetto Venezia con decreto del Dir igente 
Regionale 30/04/2009 n. 47,  sul la scorta del Parere del la Commissione di 
V.I.A. del 14/10/2002, n. 40 e del la Determinazione del la Conferenza di 
servizi del 17/09/2008, n.1, approva i l  progetto definit ivo "Integrazione di 
Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per l ’Autodepurazione dei Bacini Central i" 
con spesa a totale carico del Bi lancio Regionale ed esecuzione dei lavori in 
concessione al Consorzio di Bonif ica "Adige Bacchigl ione" ora "Adige 
Euganeo", per l ' importo complessivo di € 7.930.672,69, impegnando a favore 
del Consorzio di Bonif ica suddetto € 7.385.333,67 sul capitolo di spesa n. 
50529 del Bi lancio Regionale, esercizio f inanziario 2009 - Scheda Progetto 
A/11, 5^Fase, ed € 183.819,20 sul capitolo di spesa n. 50537 del Bi lancio 
Regionale, esercizio f inanziario 2009 - Scheda Progetto D1/1, 8^fase, al netto 
del le spese connesse al la progettazione per € 296.639,41 già impegnate sul 
capitolo n. 50529 del Bi lancio Regionale esercizio f inanziario 2001, Scheda 
A/11, 5^Fase, giusto Decreto del Dir igente del la Direzione Tutela Ambiente 
30/10/2001, n. 138 ed ulteriori spese connesse al la progettazione per € 
61.880,41 già impegnate sul capitolo n. 50529 del Bi lancio Regionale 
esercizio f inanziario 2002, Scheda A/11, 5^Fase, giusto Decreto del Dir igente 
del la Direzione Tutela Ambiente 18/10/2002, n. 110. 

 

3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 
C.U.P.: E53G02000010002            

 

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 152/2011 del 08/08/2011, in esito al la gara di 
appalto espletata con procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del la 
L.R. 27/2003, giusto verbal i  di gara del 22/02/2011n.307 del Rep. Consorziale 
e del 23/06/2011 n.399 del Rep. Consorziale registrati al l 'Uff ic io del registro 
di Este, r ispett ivamente, in data 10/03/2011 al n.355.1 e in data 06/07/2011 
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al n.105.1, veniva aggiudicato l 'appalto del le opere di "Integrazione di Rete 
Fognaria e Rete di Bonif ica, per l ’Autodepurazione dei Bacini Central i" al la 
Associazione Temporanea di Imprese tra l ' Impresa Al issa Costruzioni S.p.A. 
(Capogruppo e Mandataria) con sede a Padova, in Via Trieste n.32, e dal le 
Imprese G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.  e O.T.E.R. S.n.c. di Gardiolo 
Orazio & C. (Imprese Mandanti), entrambe con sede a Porto Viro (RO) in Via 
Corso Risorgimento n.23 per un importo di € 1.883.434,74 oltre al l 'IVA e 
comprensivo degl i oneri per la sicurezza pari ad € 164.346,78. 

I l  contratto d'appalto è stato st ipulato in data 29/09/2011, rep. 430, 
registrato presso l 'Agenzia del le Entrate - uff icio di Este (PD) al n.3234 S3 in 
data 05/10/2011. 

 

5. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE E QUADRO ECONOMICO DI 
ASSESTAMENTO 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 15/2012 del 19/01/2012, è stata approvata la 
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 che interviene esclusivamente nel la 
r idistr ibuzione del le Somme in Diretta Amministrazione e non altera, quindi, 
le singole voci dei lavori. Tale variante si è resa necessaria al f ine di poter 
far fronte al le seguenti variazioni di costo: 
  aggiornamento dei preventivi per al lacciamenti ENEL riferit i  al le nuove 

opere idraul iche e relative opere  elettromeccaniche; 
  assistenza archeologica da parte di tecnici qualif icati per le operazioni di  

scavo, così come prescritto dal la Soprintendenza Archeologica; 
  aggiornamento del l ’al iquota I.V.A. dal 20% al 21% a seguito delle nuove 

disposizioni in materia f iscale introdotte con la Legge  14.09.2011 n° 148.  
Le variazioni apportate al quadro economico, inoltre, tengono conto del le 

economie di gara determinate con i l  r ibasso d’asta del 42,187 % sul l ’ importo 
dei lavori posto a base di gara pari a € 2.973.531,83. 

Con nota regionale datata 24/01/2012 Prot. n. 35180, si autorizza 
l 'uti l izzo del l ' intero importo dei r ibassi d'asta. 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 135/2012 del 05/07/2012, è stata approvata la 
Periz ia Suppletiva e di Variante n. 2 redatta ai sensi del l 'art. 132 comma 1 
lettera b) e comma 3, ult imo periodo, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i i . ,  in 
quanto opere previste nel l 'esclusivo interesse del l 'Amministrazione e 
f inal izzate al migl ioramento del l 'opera ed al la sua funzional ità con una 
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variazione in aumento del l ' importo originario di contratto di € 373.367,78 pari 
ad un aumento del 19,82% (inferiore al l imite del 20%). In data 03/07/2012 
è stato sottoscritto i l  relativo Atto di sottomissione ove, tra l 'altro, sono stati 
accordati al l 'A.T.I. Appaltatr ice 60 giorni sui termini contrattual i  per i l  
completamento di tutte le opere di contratto. 

Con decreto del Dir igente Regionale Direzione Progetto Venezia 
23/08/2012 n. 87, venne approvata la suddetta Periz ia Suppletiva e di 
Variante n. 2. 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 175/2012 del 17/10/2013, è stata approvata la 
Periz ia Suppletiva e di Variante n. 3 redatta ai sensi del l 'art. 132 comma 1 
lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e i i . ,  per cause impreviste e 
imprevedibi l i  in sede di progettazione con una ulteriore variazione del 4,61% 
in aumento del l ' importo originario di contratto di € 104.130,07 pari ad un 
complessivo aumento del 24,43% che trova copertura al l ' interno del quadro 
economico di progetto. In data 13/09/2013 è stato sottoscritto i l  relativo Atto 
di sottomissione ove, tra l 'altro, sono stati  accordati al l 'A.T.I. Appaltatr ice 
ulteriori 60 giorni sui termini contrattual i  per i l  completamento di tutte le 
opere di contratto. 

Con decreto del Dir igente Regionale Direzione Progetto Venezia 
07/11/2013 n. 132, venne approvata la suddetta Periz ia Suppletiva e di 
Variante n. 3. 

Con decreto del Direttore del la Sezione progetto Venezia n. 21 del 
20/04/2016 viene approvato l 'assestamento del quadro economico di progetto 
autorizzando i l  Consorzio al l 'ut i l izzo economie di spese f inora maturate nel 
corso dei lavori per la conclusione delle opere di completamento nonchè per 
la real izzazione dei manufatt i idraul ici originariamente previst i dal Progetto 
Definit ivo approvato con decreto del Dir igente Regionale del la Direzione 
Progetto Venezia 30/04/2009 n. 47. 

 

6. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

I l  decreto del Dir igente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 
30/04/2009 al l 'art. 9 stabi l isce che i l  termine ult imo per la presentazione 
del la delibera esecutiva con la quale i l  soggetto appaltante approva gl i  atti  di  
contabi l i tà f inale, i l  cert if icato di col laudo e la spesa effett ivamente 
sostenuta, ammissibi le a contributo è f issato in 5 anni dal la data del succitato 
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decreto, ovvero entro i l  30/04/2014. Tale provvedimento non f issava invece i  
termini per l ' inizio e la f ine dei  lavori e del le relative pratiche espropriat ive.  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 05/10/2011; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 6 del Contratto d'Appalto Rep. 
n. 430/2011, 730 giorni natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale 
di consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare compiute tutte le opere in 
appalto doveva scadere i l  03 ottobre 2013.  

Nel corso di esecuzione dei lavori vi sono state due sospensioni e relat ive 
r iprese, r ispett ivamente, dal 20/12/2013 al 20/01/2014 per complessivi 31 
giorni e dal 29/01/2014 al 13/03/2014 per complessivi 42 giorni. 

Con l 'approvazione del la perizia Suppletiva e di Variante n. 2 sono stati 
accordati al l 'Impresa Appaltatr ice 60 giorni natural i  e consecutivi sul termine 
ult imo contrattuale per dare f inite tutte le opere d'appalto.  

Analogamente, con l 'approvazione del la periz ia Suppletiva e di Variante n. 
3 sono stati accordati al l 'Impresa Appaltatr ice ulteriori 60 giorni natural i  e 
consecutivi sul termine ult imo contrattuale per dare f inite tutte le opere 
d'appalto. 

Con lettera in data 31/03/2014 l 'A.T.I. Appaltatr ice ha r ichiesto la 
concessione di una proroga di 30 giorni al la Stazione Appaltante. I l  R.U.P., di 
concerto con i l  Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di sette giorni 
per i l  completamento di tutte le opere in appalto, ovvero con scadenza sul 
termine ult imo contrattuale per i l  giorno 21/04/2014, prorogata poi al  
26/04/2014 dal R.U.P. per la necessità di garantire la sicurezza idraul ica degl i  
impianti di sol levamento di Pascolett i  e Sorgagl ia, interessati dai lavori in 
appalto, disponendo la r iduzione del le att ività lavorative, giusta mail del 
18/04/2014. 

Tenuto conto del le proroghe concesse sui tempi contrattual i  di 120 
(60+60) giorni, con la Periz ia Suppletiva e di Variante n.2 e n.3, del le 
ordinate Sospensioni dei Lavori per complessivi 73 giorni e delle proroghe 
concesse dal R.U.P. per complessivi 12 giorni, si è avuta una traslazione del 
data di ult imazione di complessivi 205 giorni con conseguente nuovo termine 
uti le per l 'ult imazione dei lavori f issato per i l  giorno 26/04/2014. 

Al lo scadere del termine ult imo contrattuale stabil i to per giorno 
26/04/2014, l ’A.T.I. Appaltatr ice non ha dato comunicazione formale di 
avvenuta ult imazione del le opere come previsto dal l ’art. 199 comma 1 del 
D.P.R. 207/2010. 

Conseguentemente, i l  Direttore dei Lavori con lettera trasmessa via PEC 
in data 19.05.2014 convocava l ’A.T.I. Appaltatr ice per i l  giorno 23.05.2014 a 
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norma sempre del l ’art. 199 comma 1 ult imo periodo, al f ine di effettuare in 
contradditorio la verif ica in cantiere del lo stato dei lavori e la redazione del 
relat ivo Verbale di constatazione.  

L’Impresa Capogruppo Al issa Costruzioni S.p.A. comunicava, con lettera 
protocol lo n° 056/169/08/RO/rz del 20.05.2014 inviata via PEC in pari data, 
l ’ impossibi l i tà di partecipare al l ’ incontro in questione.    

Pertanto, i l  Direttore dei Lavori provvedeva ad indire una nuova 
convocazione sempre ai sensi del l ’art. 199 comma 1 ult imo periodo del D.P.R. 
207/2010, per i l  giorno 30.05.2014 con appuntamento presso la sede del 
Consorzio di Bonif ica sede di Conselve (PD). 

Come evidenziato nel relativo Verbale di Constatazione, al legato n. 23 
agl i  Att i Final i di Contabi l i tà, i l  Direttore Tecnico del l ’ Impresa Capogruppo 
Al issa Costruzioni S.p.A. prel iminarmente al sopral luogo, oltre ad evidenziare 
che i lavori in appalto non erano ancora stati ult imati, ha sottol ineato che era 
in corso domanda di concordato nel le forme di cui al l ’art. 161, comma 4, 
del la legge fal l imentare a carico del la stessa Capogruppo del l ’A.T.I.. 

A seguito del la domanda in data 30.07.2014 di concordato nel le forme di 
cui al l ’art. 161, comma 4, del la legge fal l imentare a carico del l ’Impresa Al issa 
Costruzioni S.r. l . , Capogruppo del l ’A.T.I. Appaltatr ice, depositata poi in 
Cancel ler ia a Padova i l  7.08.2014, è intervenuta l ’autorizzazione da parte del 
Tribunale di Padova al lo sciogl imento del Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra 
i l  Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo e l ’A.T.I. Appaltatrice composta dal le 
Imprese “Al issa Costruzioni S.p.A.” in qual ità di Capogruppo Mandataria e 
dal le Imprese Mandanti “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. 
S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”; 

Con lettera in data 19/08/2014 protocol lo n° 084/169/17 l ’Impresa 
Capogruppo “Al issa Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonif ica la 
formale conferma al lo sciogl imento del Contratto in questione, promosso dal la 
stessa Impresa ai sensi del l ’art. 169 bis del la Legge fal l imentare e con 
medesima lettera l ’Impresa Capogruppo si rendeva quindi disponibi le al 
r iconoscimento del relat ivo indennizzo dovuto nei confronti del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo. 

Con Del iberazione del C.d.A. n°118 del 02/09/2014, i l  Consorzio  
prendeva atto del l ’ intervenuto sciogl imento del Contratto e stabil iva altresì di 
procedere celermente al la real izzazione del le opere di completamento 
mancanti, ut i l izzando le r isorse ancora disponibi l i  dal quadro economico dei 
lavori di progetto e l ’ indennizzo previsto dal la vigente normativa. 
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Tabel la  r iep i logat iva de i  tempi per  l 'esecuz ione de i  lavor i  in appa l to 

Verbali Data Giorni Scadenza
        

Consegna lavori 05/10/2011 730 03/10/2013
        
Per sospensione dei lavori n.1 dal 
20/12/2013 al 20/01/2014  31  
    
Per sospensione dei lavori n. 2 dal 
29/01/2014 al 12/03/2014  42  
    
Per magg. lavori Per. Suppl. e di 
Variante n. 02 datata giugno 2012  60  
    
Per magg. lavori Per. Suppl. e di 
Variante n. 03 datata 13/09/2013  60  
    
Proroghe concesse dal R.U.P.   12  
     
Termine ult imo contrattuale    26/04/2014
        
Verbale di constatazione sul lo stato di 
cantiere (art. 200, comma 1 D.P.R. 
207/2010) 30/05/2014   
    

Con decreto del Direttore del Dipart imento Coordinamento Operativo 
Recupero Territoriale-Ambientale - Sezione Progetto Venezia n. 45 del 
08/04/2014 viene prorogato al 30/04/2016 i l  termine ult imo per la 
presentazione del la del iberazione esecutiva con la quale i l  soggetto 
appaltante approva gl i  atti  di contabi l i tà f inale, i l  cert if icato di col laudo e la 
spesa effett ivamente sostenuta, ammissibi le a contributo relat ivi 
al l ' intervento in oggetto. 

Con successivo decreto del Direttore del la Sezione Progetto Venezia n. 21 
del 20/04/2016 viene approvato i l  quadro economico di assestamento e 
prorogato al 30/09/2016 i l  termine per la rendicontazione del l ' intervento. 

A seguito di istanza di proroga 19/10/2016, prot. 11008, per r itardi nei 
lavori concernenti le opere elettr iche appaltate al la ditta Elettromeccanica 
Veneta S.r. l . ,  che si sono protratt i  f ino al 14/10/2016, per altro con riserve 
avanzate dal la stessa ditta ed annotate nei documenti contabi l i ,   con decreto 
del Direttore del la Direzione Ambiente n. 91 del 28/10/2016 viene stabi l i to al 
30/12/2016 i l  termine di rendicontazione del l ' intervento. 
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7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

L' incarico è stato svolto dal l ' ing. Giuseppe Gasparetto Stori Dir igente del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo (ex Consorzio di Bonif ica Adige 
Bacchigl ione) con sede ad Este (PD) in Via Augustea, n. 25. 

 

8. DIREZIONE LAVORI 

La Direzione dei Lavori, la contabi l i tà e l ’assistenza di cantiere sono state 
svolte dall ’ ing. Fabio Muraro con studio professionale a Padova in Via 
Uruguai, 20 e con l ’alta sorvegl ianza del Responsabile del Procedimento ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori e del l ’Uff ic io del Genio Civi le di Padova. 

 

9. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

I l  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è stato svolto 
dal l 'Ing. Gianluigi Bert ipaglia, del la Società HMR S.r. l .  con sede a Padova, 
Piazzale Stazione, 7, mentre l ' incarico per i l  coordinamento e la sicurezza in 
fase di esecuzione è stato svolto dal l ’ ing Fabio Muraro con studio 
professionale a Padova in Via Uruguay, 20, i l  tutto ai sensi del D. Lgs. 9 
apri le 2008 n. 81 e s.m.i..  

 

10. COLLAUDO 

La Commissione di Col laudo dei lavori, nominata dal la Giunta Regionale con 
nota n. 676632/58.00 del 02/12/2009, si compone del l 'Ing. Sandro Boato e 
del la Dott.ssa Maria Antonietta Greco entrambi di Mestre - Venezia. 

 

11. LAVORI IN APPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA (A.1+A.2) 

I lavori in appalto sono stati real izzati dal l 'A.T.I tra l ' impresa Al issa 
Costruzioni S.p.A. (Capogruppo e Mandataria) con sede a Padova, in Via 
Trieste n.32, e le Imprese G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.  e O.T.E.R. 
S.n.c. di Gardiolo Orazio & C. (Imprese Mandanti), entrambe con sede a Porto 
Viro (RO) in Via Corso Risorgimento n.23. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. 
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Dett i lavori, comprensivi degl i  oneri per la sicurezza, sono così 
compendiati: 
-  Importo del lo stato f inale 1.993.563,13
-  A dedurre trattenute di cui al la nota del RUP prot. 9139 

del 24/08/2016: 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):  

- 5.381,56

1.993.563,95
Differenza € -   5.382,38

 

12. LAVORI A COMPLETAMENTO APPALTO (A.3) 

A seguito del lo sciogl imento del contratto Rep. n. 430 del 29/07/2011 dei 
lavori in appalto, s i è reso necessario r iappaltare i lavori a completamento. In 
part icolare si è provveduto al l 'appalto: 
a) Opere elettr iche (app. n. 71) real izzate dal l 'Impresa Elettromeccanica 

Veneta srl con sede in Viale Porta Po, 100 di Rovigo (RO) - Contratto in 
data 21/05/2015 Repertorio n. 1353 - CIG: 60849714EB; 

b) Opere di carpenteria metal l ica (app. n. 67) real izzate del l 'Impresa GV 
Carpenteria di Graziano Vigato con sede in Via Santa Chiara, 26 di 
Sant'Elena (PD) - Contratto in data 29/04/2015 Repertorio n. 1349 - CIG: 
6081161CCC; 

c) Impianto di sgrigl iatura automatico (app. n. 70) real izzato dal l ' Impresa API 
s.p.a. con sede in Via Brodolini, 5/A di Rozzano (MI) - Contratto in data 
01/06/2015 Repertorio n. 1364 - CIG: 6082548565; 

d) Gruppo pompe di sol levamento (app. n. 79) real izzato dal l 'Impresa 
M.I.S.A. sr l  con sede in Via Decima Strada, 11/13 Zona Industr iale 
Arzignano (VI) - Contratto in data 16/03/2016 Repertorio n. 1453 - CIG: 
62831572F; 

e) Gruppo elettrogeno (app. n. 82) real izzato dal Consorzio Stabi le Pedron 
con sede in Via Marsara, 4 di Vi l la del Conte (PD) - Contratto in data 
24/11/2015 Repertorio n. 1396 - CIG: 6365396AF1; 

f) Fabbricato cabina elettr ica idrovora Pascolett i  (app. n. 72) real izzato 
dal l 'Impresa Elettromeccanica Veneta srl con sede in Viale Porta Po, 100 
di Rovigo (RO) - Contratto in data 21/05/2015 Repertorio n. 1354 - CIG: 
6119986436; 

g) Movimenti terra e sistemazione area esterna idrovora Pascolett i  e Beolo 
real izzati dal l ' Impresa G.M.T. di Mantovan Franco & C. snc con sede in 
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Corso Risorgimento, 23 di Porto Viro (RO) - Conferma d'ordine prot. 1456 
del 13/02/2015 - CIG: X15129A1F7. 

 Al termine dei suindicati lavori a completamento del l 'appalto principale 
i l  Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere i relativi Certif icati di 
Regolare Esecuzione, così come appresso specif icati: 
b) Con Cert if icato di Regolare Esecuzione in data 15 lugl io 2016 sottoscritto 

dal l 'Impresa appaltatr ice "GV Carpenteria di Graziano Vigato" senza 
r iserve, i l  Direttore dei Lavori cert if ica che i lavori sono stati regolarmente 
eseguit i  e ne l iquida i l  credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 90.650,00 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 90.165,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €     485,00 

c) Con Certif icato di Regolare Esecuzione in data 13 maggio 2016 sottoscritto 
dal l 'Impresa appaltatr ice "API s.p.a." senza r iserve, i l  Direttore dei Lavori 
cert if ica che i lavori sono stati regolarmente eseguit i  e ne l iquida i l  credito 
del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 57.808,40 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 57.500,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €     308,40 

d) Con Cert if icato di Regolare Esecuzione in data 26 lugl io 2016 sottoscritto 
dal l ' Impresa appaltatr ice "M.I.S.A. S.r. l ." senza r iserve, i l  Direttore dei 
Lavori cert if ica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti  e ne l iquida i l  
credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 65.023,79 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 64.600,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €     423,79 

e) Con Cert if icato di Regolare Esecuzione in data 16 marzo 2016 sottoscritto 
dal l ' Impresa appaltatr ice "Consorzio Stabi le Pedron" senza r iserve, i l  
Direttore dei Lavori cert if ica che i lavori sono stati regolarmente eseguit i  e 
ne l iquida i l  credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 56.385,31 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 56.100,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €     285,31 

f) Con Certif icato di Regolare Esecuzione in data 03 agosto 2016 sottoscritto 
dal l 'Impresa appaltatr ice "Elettromeccanica Veneta S.r. l ." senza r iserve, i l  
Direttore dei Lavori cert if ica che i lavori sono stati regolarmente eseguit i  e 
ne l iquida i l  credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 54.135,77 
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  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 53.800,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €     335,77 

g) Con Certif icato di Regolare Esecuzione in data 03 agosto 2016 sottoscritto 
dal l ' Impresa appaltatr ice "G.M.T. di Mantovan Franco & C. snc." senza 
r iserve, i l  Direttore dei Lavori cert if ica che i lavori sono stati regolarmente 
eseguit i  e ne l iquida i l  credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 36.150,00 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   € 31.000,00 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €   5.150,00 
 

 Per quanto att iene al le Opere elettr iche (app. n. 71) in sede di f irma 
degl i att i  contabi l i  la ditta "Elettromeccanica Veneta S.r. l ." formalizza n.2 
r iserve non riconoscendo la detrazione di € 8.217,59 per la mancata 
real izzazione del telecontrol lo ed € 6.758,96 (10.073,45-3.314,49) per 
r iduzione del la penale applicata contestando la data di ult imazione dei lavori 
considerata ai f ini del conteggio, per complessivi euro 14.976,55. I l  Direttore 
dei Lavori nei tempi e nei modi previsti dal la norma, i l  07.11.2016 ha inviato 
al R.U.P. relazione r iservata, nel la quale si conferma la detrazione appl icata 
per la mancata esecuzione del Telecontrol lo (€ 8.217,59) e per l ' intera 
appl icazione del la penale (€ 10.073,45). 

Con nota 12288 di Prot. del 21/11/2016 i l  Responsabi le del Procedimento 
comunica al l ' impresa Elettromeccanica che le r iserve formulate negl i  atti 
contabi l i  i l  26/10/2016 sono r itenute infondate e pertanto non si appl ica la 
procedura di cui al l 'art.205 del DLgs. 50/2016.  

In ragione di quanto sopra esposto: 
a) Con Certif icato di Regolare Esecuzione in data 24 novembre 2016 i l  

Direttore dei Lavori certif ica che i lavori appaltat i al l ' Impresa 
Elettromeccanica Veneta srl" sono stati regolarmente eseguit i  e ne l iquida 
i l  credito del l 'Impresa come segue: 
  Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 111.835,29 
  Dedotto cert if icati di acconto già emessi   €   64.600,00 
  Dedotto penale per r itardo sui lavori   €   10.073,45 
  Resta un credito netto del l 'Impresa pari a   €   37.161,84 
 
Tutt i  i  suddett i  lavori (A.3 a, b, c, d, e, f, g) comprensivi degl i  oneri per 

la sicurezza, sono così compendiati: 
-  Importo del lo stato f inale generale: 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la

  461.915,11
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Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento): 490.146,38

 

  490.146,38
Differenza € - 28.231,27

 

13. MODIFICA SOTTOSERVIZI, ALLACCIAMENTI, TELECONTROLLO, CARTELLI 
IDENTIFICATIVI (B.1) 

Le somme a disposizione del l 'Amministrazione per modifica sottoservizi , 
al lacciamenti, telecontrol lo, cartel l i  identif icativi , sono descritte nel dettagl io 
negl i  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo del lo stato f inale generale:  123.308,84
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):   115.000,00

Differenza € + 8.308,84
 

14. SPESE TECNICHE, CONSULENZE, COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI E 
STATICI, INDAGINI (B.2.1) 

Le spese tecniche documentate per contabi l izzazione, assistenza ai lavori, 
assistenza archeologica, col laudo,  coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, r i l ievi, consulenze special ist iche, indagini prel iminari, studi 
ambiental i ,  comunicazioni al la cittadinanza, notif iche, e spese sostenute dal 
Consorzio Adige Euganeo con personale interno sono descritte nel dettagl io 
negl i  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo del lo stato f inale generale: 694.220,63
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     519.000,00

Differenza € + 175.220,63
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15. SPESE TECNICHE OPERE DI COMPLETAMENTO (B.2.2) 

Le spese tecniche per le opere di completamento fanno riferimento al la 
progettazione, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase di 
progettazione, di n.7 progett i esecutivi del le opere di completamento a 
seguito del la rescissione del contratto principale del le opere in appalto - Rep. 
n. 430/2011 e sono descritte nel dettagl io negl i al legati tecnico-
amministrat ivi di contabi l i tà. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo del lo stato f inale generale: 11.434,43
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):  11.434,41

Differenza €  +     0,02

16. I.V.A. 20% - 21% - 22% SU A-B.1-B.2.1 (B.3.1) 

I l  calcolo del l ’IVA sui lavori in appalto (A.1), sugl i  oneri per la sicurezza 
(A.2), sui lavori a completamento appalto (A.3) sul le somme a disposizione 
del l 'Amministrazione per modif ica sottoservizi , al lacciamenti, telecontrol lo, 
cartel l i  identif icativi (B.1), sul le spese tecniche, consulenze, col laudi tecnico 
amministrativi e static i , indagini (B.2.1), fornisce i seguenti valori: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:   668.859,65
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):  652.832,21

Differenza € 16.027,44
 
A part ire dal 17/09/2011 l 'I.V.A. è passata dal 20 al 21% e dal 

01/10/2013 l 'I.V.A. è aumentata al 22%. 
 

17. I.V.A.  22% SU B.2.2 (B.3.2) 

I l  calcolo del l ’IVA al 22% sul le spese tecniche relat ive al le opere di 
completamento (B.2.2), fornisce i seguenti valori: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale: 2.515,57
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-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 
Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):  2.515,57

Differenza € 0,00
 

18. ESPROPRI, OCCUPAZIONI, INDENNITA' (B.4.1) 

Le procedure espropriative, compreso gl i indennizzi per le occupazioni 
temporanee e soprassuoli , sono state completate. 

Le somme per acquisiz ione di immobil i  e relat ivi oneri accessori, indennità 
a enti e privati, sono così determinate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale: 3.826.801,53
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento): 3.828.000,00

Differenza € -   1.198,47

19. MAGGIORI ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE OPERE 
COMPLEMENTARI (B.4.2) 

Nell 'ambito del la real izzazione del le opere complementari non vi sono 
stati maggiori oneri per occupazioni temporanee, dette somme, sono così 
determinate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:       0,00
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     8.000,00

Differenza € - 8.000,00

20. IMPREVISTI (B.5.1 a) . 

Le somme per imprevisti  sono descritte nel dettagl io negl i  al legati 
tecnico-amministrativi di contabi l i tà. In particolare si è provveduto al  
noleggio di impianto wellpoint e motopompa per mantenere in asciutto gl i  
scavi necessari al la real izzazione del la botte a sifone San Bonaventura 
sottopassante i l  canale consorziale Monselesana Abbandonata nei Comuni di 
Anguil lara Veneta e Bagnol i di Sopra (PD), ed i lavori di smaltimento del la 
copertura in amianto del l ' idrovora San Bonaventura con i l  successivo 
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r iprist ino del la copertura in lamiera di acciaio zincato preverniciato "f into 
coppo". 

Dette spese sono così compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale: 19.913,84
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento): 

 19.913,84

Differenza €      0,00
 

21. IMPREVISTI SU OPERE DI COMPLETAMENTO: GRUPPO POMPE DI 
SOLLEVAMENTO (B.5.2 b) . 

Nell 'ambito del la real izzazione del le opere di completamento - gruppo 
pompe di sol levamento - non vi sono stati imprevist i , dette somme, sono così 
compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:        0,00
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     700,00

Differenza € - 700,00
 

22. IMPREVISTI SU OPERE DI COMPLETAMENTO: GRUPPO ELETTROGENO (B.5.3 
c) . 

Nell 'ambito del la real izzazione del le opere di completamento - gruppo 
elettrogeno - non vi sono stati imprevist i , dette somme, sono così 
compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:           0,00
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     1.450,00

Differenza € - 1.450,00
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23. IMPREVISTI SU OPERE DI COMPLETAMENTO: FABBRICATO CABINA 
ELETTRICA PASCOLETTI (B.5.4 d) . 

Nell 'ambito del la real izzazione del le opere di completamento - fabbricato 
cabina elettr ica Pascolett i  - non vi sono stati imprevisti , dette somme, sono 
così compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:        0,00
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     883,45

Differenza € - 883,45
 

24. IMPREVISTI SU OPERE DI COMPLETAMENTO: MOVIMENTAZIONE TERRA 
PASCOLETTI E BEOLO (B.5.5 e) . 

Nell 'ambito del la real izzazione del le opere di completamento - 
movimentazione terra Pascolett i  e Beolo - non vi sono stati  imprevist i , dette 
somme, sono così compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:        0,00
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento):     324,40

Differenza € - 324,40
 

25. MANUFATTI DI COMPLETAMENTO (B.6) . 

Le somme per la real izzazione dei manufatt i di completamento sono 

descritte nel dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. In 

part icolare si è provveduto al la real izzazione di un tombotto mediante 

condottura metal l ica per consentire i l  transito al l ' idrovora San Bonaventura, 

al la real izzazione di una condotta irr igua in parte metal l ica ed in parte in tubi 

PE per bypass impianto irr iguo Cà Nova, la fornitura ed instal lazione di n. 2 

f inestre deteriorate in sala trasformatori del l ' idrovora Sorgagl ia, la 

movimentazione del terreno con r izomi di phragmites destinato al la nuova 

area di f i todepurazione Sorgagl ia, la formazione del piazzale presso i l  nuovo 
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impianto idrovoro Pascolett i  e r i f initura con ghiaia spezzata, la formazione di 

una tettoia per i l  gruppo elettrogeno e la fornitura di lamiere e grigl ie 

accessorie al l ' impianto idrovoro Pascolett i ,  la revisione del l 'elettropompa 

Flygt peresso l ' impianto di Sorgagl ia, i  col legamenti elettr ici ed idraulic i tra i l  

gruppo elettrogeno e la cisterna interrata, l 'acquisto di un nuovo server per 

la gestione del telecontrol lo oltre al la nuova periferica di telecontrol lo per 

l ' impianto idrovoro San Bovo, la real izzazione della condotta per la seconda 

pompa al l ' idrovora Sorgagl ia completa di f lange e valvola di disadescamento 

(quota parte). 

Dette spese sono così compendiate: 

 
-  Importo del lo stato f inale generale:      133.521,51
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20/04/2016 (quadro 
economico di assestamento): 

     286.908,48

Differenza € - 153.386,97
 

26. ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVE AI LAVORI APPALTATI ALL'A.T.I. 
"ALISSA - G.M.T. - O.T.E.R." (A.1-A.2) 

Durante l ’esecuzione dei lavori appaltati al l 'A.T.I. Al issa-GMT-OTER 
nonchè durante l 'esecuzione dei lavori a completamento del l 'appalto, non si è 
verif icato alcun infortunio. 

A seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) effettuata dal Consorzio, l ’Associazione Temporanea di Imprese 
tra le imprese "Al issa Costruzioni S.p.A." di Padova (mandataria e 
capogruppo) e le imprese "G.M.T. di Mantovan Franco & C. S.n.c." di Porto 
Viro (RO) e "O.T.E.R. S.a.s. di Gardiolo Orazio e C. di Porto Viro (RO) 
(imprese mandanti) nonché le Imprese subappaltatr ici  "Fondazioni 
Tecnologiche S.r. l ." di Rovereto (TN), "G.R. Costruzioni di Roccasalvo 
Giuseppe" di Vigonza (PD), "Elettromeccanica Veneta S.r. l ." di Rovigo (RO), 
"GV Carpenteria" di Sant'Elena d'Este (PD), "API S.p.A." di Rozzano (MI) 
r isultano in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previst i  
per legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabi le del 
procedimento in data 09/08/2016. 
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27. ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVE AI LAVORI A COMPLETAMENTO 
DELL'APPALTO (A.3.a-b-c-d-e-f-g) 

Durante l ’esecuzione dei lavori a completamento del l 'appalto, a seguito 
del lo sciogl imento del contratto principale con l 'A.T.I. (Al issa-G.M.T.-
O.T.E.R.) non si è verif icato alcun infortunio. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
al le opere elettr iche (A.3.a), appaltate al la ditta "Elettromeccanica Veneta 
S.r. l ." di Rovigo (RO) - appalto n. 71 - CIG:60849714EB - a seguito del la 
r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata 
dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in regola con gl i  adempimenti 
assicurativi e previdenzial i  previst i  per legge, come attesta la dichiarazione in 
att i  del Responsabi le del procedimento in data 06/09/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
al le opere di carpenteria metal l ica (A.3.b), appaltate al la ditta "GV 
Carpenteria di Graziano Vigato" di Sant'Elena d'Este (PD) - appalto n. 67 - 
CIG:6081161CCC - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 15/07/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
al l ' impianto di sgrigl iatura automatico (A.3.c), appaltato al la ditta "API 
S.p.A." di Rozzano  (MI) - appalto n. 70 - CIG:6082548565 - a seguito del la 
r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata 
dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in regola con gl i  adempimenti 
assicurativi e previdenzial i  previst i  per legge, come attesta la dichiarazione in 
att i  del Responsabi le del procedimento in data 13/05/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
al la fornitura ed instal lazione del gruppo pompe di sol levamento (A.3.d), 
appaltati  al la ditta "M.I.S.A. S.r. l ." di Arzignano  (VI) - appalto n. 79 - 
CIG:6288315712F - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta 
in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i previsti  per legge, 
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come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 15/07/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
al la fornitura ed instal lazione del gruppo elettrogeno (A.3.e), appaltat i al la 
ditta "Consorzio Stabi le Pedron" di Vi l la del Conte  (PD) - appalto n. 82 - 
CIG:6365396AF1 - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 15/03/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
agl i  interventi sul fabbricato cabina elettr ica idrovora Pascolett i  (A.3.f), 
appaltati al la ditta "Elettromeccanica Veneta S.r. l ." di Rovigo  (RO) - appalto 
n. 72 - CIG:6119986436 - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta 
r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per 
legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento 
in data 21/07/2016. 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, relat ivamente 
ai movimenti terra e sistemazione area esterna idrovora Pascolett i  (A.3.g), 
appaltati al la ditta "G.M.T. di Mantovan Franco & C. S.n.c." di Porto Viro  
(RO) -  CIG:X15129A1F7 - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta 
r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per 
legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento 
in data 08/04/2016. 

 

28. AVVISO AI CREDITORI RELATIVO AI LAVORI APPALTATI ALL'A.T.I. "ALISSA - 
G.M.T. - O.T.E.R." (A.1-A.2) 

Ai sensi del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e del l 'art. 40 del la Legge 
Regionale n. 27/2003, con nota prot. n. 2121 del 29 febbraio 2016 è stata 
chiesta la pubbl icazione per 60 giorni consecutivi degl i avvisi ai creditori  
presso l ’albo pretorio dei comuni di Agna, Angui l lara Veneta, Bagnol i di Sopra 
e Tribano in provincia di Padova. 
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I medesimi avvisi sono stati pubblicati sul Bol lett ino Uff iciale Regione del 
Veneto (B.U.R.) n. 23 del 11/03/2016 assegnando un termine perentorio di 60 
giorni decorrenti dal la data di pubbl icazione entro i l  quale presentare 
eventual i opposizioni al pagamento.  

Entro i l  termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la 
dichiarazione agl i  att i  del Responsabi le del procedimento redatta in data 
06/06/2016. 

 

29. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI AVVISI AI CREDITORI 
RELATIVAMENTE AI LAVORI A COMPLETAMENTO DELL'APPALTO (A.3.a-b-c-d-
e-f-g) 

Per quanto att iene ai lavori a completamento del l 'appalto, ai sensi 
del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e del l 'art. 40 del la 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 al le medesime, si è potuto prescindere dal la 
pubbl icazione degl i avvisi ai creditori, come attestato nel le varie dichiarazioni 
agl i  att i  del Responsabi le del Procedimento: 
- Dichiarazione del R.P. del 06/09/2016 relat ivamente al le opere elettr iche 

(A.3.a), appaltate al la ditta "Elettromeccanica Veneta S.r. l ." di Rovigo (RO); 
- Dichiarazione del R.P. del 18/05/2016 relat ivamente al le opere di 

carpenteria metal l ica (A.3.b), appaltate al la ditta "GV Carpenteria di 
Graziano Vigato" di Sant'Elena d'Este (PD); 

- Dichiarazione del R.P. del 13/05/2016 relat ivamente al l ' impianto di 
sgrigl iatura automatico (A.3.c), appaltato al la ditta "API S.p.A." di Rozzano  
(MI); 

- Dichiarazione del R.P. del 18/05/2016 relativamente al la fornitura ed 
instal lazione del gruppo pompe di sol levamento (A.3.d), appaltati al la ditta 
"M.I.S.A. S.r. l ." di Arzignano  (VI); 

- Dichiarazione del R.P. del 15/03/2016 relativamente al la fornitura ed 
instal lazione del gruppo elettrogeno (A.3.e), appaltati al la ditta "Consorzio 
Stabi le Pedron" di Vi l la del Conte  (PD); 

- Dichiarazione del R.P. del 10/05/2016 relat ivamente agl i  interventi sul 
fabbricato cabina elettr ica idrovora Pascolett i  (A.3.f), appaltat i al la ditta 
"Elettromeccanica Veneta S.r. l ." di Rovigo  (RO); 
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- Dichiarazione del R.P. del 08/04/2016 relat ivamente ai movimenti terra e 
sistemazione area esterna idrovora Pascolett i  (A.3.g), appaltati  al la ditta 
"G.M.T. di Mantovan Franco & C. S.n.c." di Porto Viro  (RO). 

 

30. CESSIONE DEI CREDITI RELATIVA E AI LAVORI APPALTATI ALL'A.T.I. 
"ALISSA - G.M.T. - O.T.E.R." (A.1-A.2) 

L'Impresa capogruppo "Al issa Costruzioni S.p.A." con Atto di Cessione del 
Credito redatto dal notaio Paolo Carraretto di Cittadel la (PD), rep. n. 28.931, 
registrato a Cittadel la i l  18/10/2013al n. 1956 Serie 1T (prot. Cons. n. 9420 
del 19/11/2013), ha ceduto i l  credito relat ivo al la fattura n. 2013070 del 
30/08/2013 per l ' importo di euro 201.273,08 al la "Banca Monte Paschi di 
Siena S.p.A." con sede sociale a Siena, Piazza Sal imbeni, 3 - C.F. e P.I.  
00884060526 per la r iscossione dei mandati di pagamento relat ivi ai lavori di 
cui trattasi, come attesta la dichiarazione in att i  del Segretario del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo in data 06/06/2016. 

 

31. CESSIONE DEI CREDITI RELATIVA AI LAVORI A COMPLETAMENTO 
DELL'APPALTO (A.3.a-b-c-d-e-f-g) 

Le Imprese appaltatr ici  non hanno ceduto l ’ importo dei credit i né 
r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di 
pagamento relat ivi ai lavori eseguit i , come attestano la varie cert if icazioni in 
att i  del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: 
- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 

06/09/2016 relat ivamente al le opere elettr iche (A.3.a), appaltate al la ditta 
"Elettromeccanica Veneta S.r. l ." di Rovigo (RO); 

- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
15/07/2016 relat ivamente al le opere di carpenteria metal l ica (A.3.b), 
appaltate al la ditta "GV Carpenteria di Graziano Vigato" di Sant'Elena d'Este 
(PD); 

- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
13/05/2016 relat ivamente al l ' impianto di sgrigl iatura automatico (A.3.c), 
appaltato al la ditta "API S.p.A." di Rozzano  (MI); 

- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
26/07/2016 relat ivamente al la fornitura ed instal lazione del gruppo pompe di 
sol levamento (A.3.d), appaltati al la ditta "M.I.S.A. S.r. l ." di Arzignano  (VI); 
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- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
15/03/2016 relativamente al la fornitura ed instal lazione del gruppo 
elettrogeno (A.3.e), appaltati al la ditta "Consorzio Stabi le Pedron" di Vi l la 
del Conte  (PD); 

- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
03/08/2016 relativamente agl i  interventi sul fabbricato cabina elettr ica 
idrovora Pascolett i (A.3.f), appaltati al la ditta "Elettromeccanica Veneta 
S.r. l ." di Rovigo  (RO); 

- Cert if icazione del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo del 
08/04/2016 relativamente ai movimenti terra e sistemazione area esterna 
idrovora Pascolett i  (A.3.g), appaltati al la ditta "G.M.T. di Mantovan Franco & 
C. S.n.c." di Porto Viro  (RO). 

 

32. SPESE SOSTENUTE A VALERE SULL'IMPORTO ESCUSSO DALLA POLIZZA 
FIDEIUSSORIA 

A seguito del lo sciogl imento contrattuale anticipato del l 'A.T.I. 
appaltatrice dei lavori in oggetto i l  Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo ha 
r ichiesto con nota Prot. 9682 del 27/10/2015 l 'escussione del la garanzia 
residua costituita a favore del suddetto Consorzio dal la Al l ianz s.p.a. - 
Divisione Al l ianz Lloyd Adriatico - Agenzia di Padova SUD - 386. 

Con nota di r isposta del 25/01/2016 la Al l ianz s.p.a. comunica di aver 
dato disposizione al pagamento del la somma di euro 121.236,69, pari al 
residuo garantito del la polizza f ideiussoria, al Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo. 

Con nota del 24/06/2016 - Prot. 7297 i l  Consorzio r ichiede al la Regione 
del Veneto - Dip. Coord. Recupero Ambientale-Territoriale - Sezione progetto 
Venezia l 'ut i l izzo del la somma escussa dal la polizza f ideiussoria per f inal ità 
complementari al la real izzazione del l 'opera, a cui fa seguito i l  nul la osta 
regionale al l 'ut i l izzo del suddetto importo escusso per la realizzazione del le 
opere di completamento, di cui al la nota del 08/07/2016 Prot. 265832. 

Di seguito si r iportano in tabel la le opere di completamento real izzate con 
l ' importo escusso dal la pol izza f ideiussoria ammontanti complessivamente ad 
euro 121.236,69: 
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SPESE: 
Somme in Dir. 

Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 

Accert. 
crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

C 

N° DATA 
 Manufatti di 

completamento 

1031  14/07/2016   14/2016 05/04/2016 
Gardin Sandro - Realizzazione Sella di appoggio in c.a. 
per tubazioni scarico idrovora Pascoletti 

7.442,00

Liq. N. 2016.00064 09/09/2016   15/2016 01/09/2016 
Viel Giampaolo - Esecuzione nuovo ponte "Bertolina" in 
Comune di Bagnoli di Sopra 

14.615,60

Liq. N. 2016.00075 10/10/2016   175  16/09/2016 
GPG srl Hydraulic Systems - Pompa  somm. 110 kW - 
port. 1500 l/s  Sorgaglia 

43.920,00

Liq. N. 2016.00080 13/10/2016   39/16 10/10/2016 
La Cittadella snc - Nuovo ponte-sostegno "Sansugola" 
e movimentazione terra presso idrov. Sorgaglia per 
installazione 2^Pompa 25.365,02

Liq. N. 2016.00105 07/11/2016   1409/1  28/10/2016 
IDRONORD srl - Condotta per 2^ pompa presso 
idrovora Sorgaglia + accessori (quota parte) 

29.894,07

 TOTALI   Euro  121.236,69

 

33. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 8.051.909,37 di cui  
euro 7.930.672,68 imputabi l i  a l contr ibuto regionale ed euro 121.236,69 a valere 
sul l ' importo escusso dal la pol izza f ideiussoria a seguito del lo sciogl imento 
contrattuale ant ic ipato del l 'A.T.I.  appaltatr ice dei lavor i  in oggetto. 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le r isultanze del lo stato 
f inale generale. 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con cui sono stati  approvati i  vari 
quadri economici precedenti: 
  D.D.R. Direz. Prog. Venezia 30/04/2009, n. 47 (approvazione progetto 

definit ivo e f inanziamento); 
  Delibera Consigl io di Amm. Consorzio Bon. Adige Euganeo n. 195/2010 del 

25/11/2010 (approvazione progetto esecutivo); 
  Nota Regionale in data 15/11/2011 Prot. 533336 di nul la-osta al r iut i l izzo 

dei r ibassi d'asta e del le economie d'appalto; 
  Nota Regionale in data 24/01/2012 Prot. 35180 di nul la-osta al r iut i l izzo 

dei r ibassi d'asta e del le economie d'appalto - rett i f ica; 
  Delibera Consigl io di Amm. Consorzio Bon. Adige Euganeo n. 15/2012 del 

19/01/2012 (approvaz. Periz ia Suppletiva e di Variante n. 1); 
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  D.D.R. Direz. Prog. Venezia 23/08/2012, n. 87 (approvazione Periz ia 
Suppletiva e di Variante n.2); 

  D.D.R. Direz. Prog. Venezia 07/11/2013, n. 132 (approvazione Perizia 
Suppletiva e di Variante n.3); 

  D.D.R. Dip. Coord. Operativo Recupero Territoriale-Ambientale Sezione 
Progetto Venezia 08/04/2014, n. 45 (proroga dei termini di rendicontazione 
f inale dell ' intervento); 

  D.D.R. Sezione Progetto Venezia 20/04/2016, n. 21 (approvazione quadro 
economico di assestamento e proroga dei termini di rendicontazione f inale 
del l ' intervento); 

  Nota Regionale in data 08/07/2016 Prot. 265832 di nul la osta all 'ut i l izzo 
del l ' importo escusso dalla pol izza di f ideiussione a seguito del lo 
sciogl imento contrattuale anticipato dal l 'A.T.I. per la real izzazione del le 
opere di completamento; 

  Decreto Direttore Direzione Ambiente n. 91 del 28/10/2016 (proroga del 
termine di rendicontazione f inale del l ' intervento) 

 

34. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha r ichiesto lo svincolo di euro 7.041.113,00 al la  
Regione Veneto, che ha provveduto a l iquidare i l  relat ivo importo, per cui 
r imane i l  credito di euro 889.559,68 
(ottocentoottantanovemilacinquecentocinquantanove/68), pari al 11,22% del 
f inanziamento, da l iquidare al Consorzio dopo l ’approvazione del la contabi l i tà 
f inale e dei verbal i  di col laudo da parte degl i organi preposti. 

 
Tabel la  r iep i logat iva de l le  somme r ich ieste/ l iqu idate a l  Consorz io da l la Regione 

Accertamenti crediti - Reversali 
Accertamento Crediti  Reversali 

N. Data Stato Importo 
richiesto 

(euro)  

N. Data Importo 
l iquidato 

(euro)  
-  Ant ic ipaz ione spese connesse a l la  

progettaz ione -  L iqu idate con 

Decr .  D irez ione Tute la Ambiente 

30/10/2001, n. 138. 

296.639,41   296.639,41

- Ant ic ipaz ione spese connesse a l la  

progettaz ione -  L iqu idate con 

64.880,41   64.880,41
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Decr .  D irez ione Tute la Ambiente 

18/10/2002, n. 110. 

1 17/08/2010  L iqu idato 1.878.862,93
685/1 01/12/2010 1.878.043,83

669/1 01/12/2010 819,10

2 09/12/2010  L iqu idato 1.340.337,74 639/1 01/09/2011 1.340.337,74

3 18/09/2012 L iqu idato 848.202,30 581 18/09/2013 848.202,30

4 28/02/2013 L iqu idato 977.197,31 721 30/12/2014 977.197,31

5 16/05/2013 L iqu idato 409.806,78 720 30/12/2014 409.806,78

6 12/06/2013 L iqu idato 141.012,54
722 30/12/2014 539.492,91

7 24/09/2013 L iqu idato 398.480,37

8 03/02/2014 L iqu idato 393.089,02 454 01/08/2016 393.089,02

9 05/03/2015 L iqu idato 292.604,19 477 11/08/2016 292.604,19

Sommano   € 7.041.113,00  7.041.113,00

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO € 7.930.672,68
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 7.041.113,00

DIFFERENZA DA LIQUIDARE € 889.559,68

 
Este, 25 NOVEMBRE 2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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STATO FINALE GENERALE 

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30‐04‐2009  (Appr. Progetto def. e finanz. dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23‐08‐2012  (Appr. Perizia Suppl. e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7‐11‐2013  (Appr. Perizia Suppl. e di Variante n. 3)                        
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20‐04‐2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                             

CUP: E53G02000010002 

  
STATO FINALE 
GENERALE 

   A ‐ Lavori    

A.1  Lavori in appalto sogg. a ribasso 
 €                       1.993.563,13 

A.2  Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 

   A dedurre le trattenute di cui alla nota del RUP prot. 9139 del 24/08/2016  ‐                                 5.381,56 

   SOMMANO                           1.988.181,57 

A.3  Lavori a completamento appalto   €                           461.915,11 

   TOTALE  A    €                       2.450.096,68 

   B ‐ Somme in diretta amministrazione 
  

B.1  Modifica sottoservervizi, allacciamenti, telecontrollo, cartelli identificativi   €                           123.308,84 

B.2.1  Spese tecniche, consulenze, collaudi tecnico amministrativi e statici, indagini   €                           694.220,63 

B.2.2  Spese tecniche opere di completamento   €                             11.434,43 

B.3.1  IVA 20‐21‐22%      (su A+B.1+B.2.1)   €                           668.859,65 

B.3.2  IVA 22%      (su B.2.2)   €                               2.515,57 

B.4.1  Espropri, occupazioni, indennità   €                       3.826.801,53 

B.4.2  Maggiori oneri per occupazioni temporanee opere complementari   €                                            ‐  

B.5.1  a) Imprevisti   €                             19.913,84 

B.5.2  b) Imprevisti su opere completamento: gruppo pompe di sollevamento   €                                            ‐  

B.5.3  c) Imprevisti su opere completamento: gruppo elettrogeno   €                                            ‐  

B.5.4  d) Imprevisti su opere completamento: fabbricato cabina elettrica Pascoletti   €                                            ‐  

B.5.5  e) Imprevisti su opere completamento: movimentazione terra Pascoletti e Beolo   €                                            ‐  

B.6  Manufatti di completamento   €                           133.521,51 

   TOTALE  B    €                       5.480.576,00 

TOTALE SPESE IMPUTABILI AL CONTRIBUTO REGIONALE:       A + B    €                       7.930.672,68 

C 
TOTALE SPESE EFFETTUATE A VALERE SULL'IMPORTO ESCUSSO DALLA POLIZZA 

FIDEJUSSORIA
 €                           121.236,69 

IMPORTO STATO FINALE GENERALE  €                       8.051.909,37 
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QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ‐ D.G.R. N. 21 DEL 20/04/2016  STATO FINALE  DIFFERENZE +/‐ 

   A ‐ Lavori  1  2  3 = (2‐1) 

A.1  Lavori in appalto sogg. a ribasso 
    1.993.563,95                    1.993.563,13  ‐                                 0,82  

A.2  Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 

   A dedurre trattenute di cui alla nota del R.U.P. prot. 9139 del 2016    ‐                         5.381,56  ‐                        5.381,56  

A.3  Lavori a completamento appalto         490.146,38                        461.915,11  ‐                      28.231,27  

   TOTALE  A       2.483.710,33                    2.450.096,68  ‐                      33.613,65  

   B ‐ Somme in diretta amministrazione        

B.1  Modifica sottoservervizi, allacciamenti, telecontrollo, cartelli identificativi         115.000,00                        123.308,84                            8.308,84  

B.2.1  Spese tecniche, consulenze, collaudi tecnico amministrativi e statici, indagini         519.000,00                        694.220,63                       175.220,63  

B.2.2  Spese tecniche opere di completamento            11.434,41                          11.434,43                                    0,02  

B.3.1  IVA 20‐21‐22%      (su A+B.1+B.2.1)         652.832,21                        668.859,65                          16.027,44 

B.3.2  IVA 22%      (su B.2.2)              2.515,57                             2.515,57                                         ‐  

B.4.1  Espropri, occupazioni, indennità      3.828.000,00                    3.826.801,53  ‐                        1.198,47  

B.4.2  Maggiori oneri per occupazioni temporanee opere complementari              8.000,00                                          ‐   ‐                        8.000,00  

B.5.1  a) Imprevisti            19.913,84                          19.913,84                                         ‐  

B.5.2  b) Imprevisti su opere completamento: gruppo pompe di sollevamento                  700,00                                          ‐   ‐                            700,00  

B.5.3  c) Imprevisti su opere completamento: gruppo elettrogeno              1.450,00                                          ‐   ‐                        1.450,00  

B.5.4  d) Imprevisti su opere completamento: fabbricato cabina elettrica Pascoletti                  883,45                                          ‐   ‐                            883,45  

B.5.5  e) Imprevisti su opere completamento: movimentazione terra Pascoletti e Beolo                  324,40                                          ‐   ‐                            324,40  

B.6  Manufatti di completamento         286.908,48                        133.521,51  ‐                    153.386,97  

   TOTALE  B       5.446.962,35                    5.480.576,00                          33.613,65  

TOTALE SPESE IMPUTABILI AL CONTRIBUTO REGIONALE:       A + B       7.930.672,68                    7.930.672,68  ‐                                 0,00  

TOTALE SPESE EFFETTUATE A VALERE SULL'IMPORTO ESCUSSO DALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA                           ‐                           121.236,69                       121.236,69  

TOTALE COMPLESSIVAMENTE SPESO                    8.051.909,37 
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Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza - A.1 -A.2  
Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                
 

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                       
 

SPESE: A - Lavori B ‐ Somme in dir. Amm.ne 

 
MANDATO  

 DATA  
 

Accertam. 
crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

A.1 A.2 B.3.1 

Importo totale 
Mandato N° DATA 

 Lavori in 
appalto sogg. a 

ribasso  

 Oneri 
sicurezza non 
sogg. a ribasso 

 IVA 20-21%    
(su 

A+B.1+B.2.1)  

1416  16/07/2012 
         

3  
33  18/04/2012 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento quota 1°S.A.L. 89.750,90 8.373,85 20.606,20 118.730,95 

1529  09/08/2012 
         

3  
41  19/06/2012 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento quota 1°S.A.L. 53.459,44 4.987,82 12.273,92 70.721,18 

1530  09/08/2012 
         

3  
32  19/06/2012 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento quota 1°S.A.L. 89.099,06 8.313,03 20.456,54 117.868,63 

2190  14/11/2012 
         

3  
46  09/08/2012 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento quota 2°S.A.L. 95.945,08 8.624,32 21.959,57 126.528,97 

2191  14/11/2012 
         

3  
56  09/08/2012 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento quota 2°S.A.L. 57.567,05 5.174,59 13.175,74 75.917,38 

2192  14/11/2012 
         

3  
61  03/09/2012 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento quota 2°S.A.L. (acconto) 91.341,23 23.068,02 24.025,94 138.435,19 

2369  29/11/2012 
         

3  
61  03/09/2012 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento quota 2°S.A.L. (saldo) 165.289,26  34.710,74 200.000,00 

713  12/04/2013 
         

4  
57  21/12/2012 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento acconto 3°S.A.L. 24.793,39  5.206,61 30.000,00 

714  12/04/2013 
         

4  
78  21/12/2012 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento acconto 3°S.A.L. 36.363,64  7.636,36 44.000,00 

715  12/04/2013 
         

4  
115  19/12/2012 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento acconto 3°S.A.L.  62.809,92  13.190,08 76.000,00 

1105  11/06/2013 
         

4  
57  21/12/2012 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento saldo 3°S.A.L. 42.230,71 4.997,39 9.917,90 57.146,00 

1106  11/06/2013 
         

4  
115  19/12/2012 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento saldo 3°S.A.L.  106.181,59 12.600,20 24.944,17 143.725,96 

1107  11/06/2013 
         

4  
78  21/12/2012 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento saldo 3°S.A.L. 60.420,06 7.216,30 14.203,64 81.840,00 

1640  10/09/2013 
         

5  
2013042  06/05/2013 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento rata 4°S.A.L.  90.025,18 11.880,02 21.400,09 123.305,29 

1641  10/09/2013 
         

5  
10  24/04/2013 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento rata 4°S.A.L. 139.568,40 18.417,91 33.177,13 191.163,44 

1642  10/09/2013 
         

5  
22  24/04/2013 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento rata 4°S.A.L. 69.606,30 9.185,48 16.546,27 95.338,05 

2042  06/11/2013          17  31/07/2013 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento rata 5°S.A.L. 106.053,98 6.927,25 23.726,06 136.707,29 
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7  

2231  12/12/2013 
         

7  
38  31/07/2013 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento rata 5°S.A.L. 46.934,34 3.065,66 10.500,00 60.500,00 

liq. N. 1501 18/11/2014 
         

8  
    Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento rata 6°S.A.L.  38.710,18 1.639,64 8.876,96 49.226,78 

liq. N. 1501 18/11/2014       Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento rata 6°S.A.L.  ANNULLATA X STORNO -38.710,18 -1.639,64 -8.876,96 -49.226,78 

1974  15/12/2014 
         

8  
64  30/12/2013 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento rata 6°S.A.L. 97.855,17 4.144,83 22.440,00 124.440,00 

1975  15/12/2014 
         

8  
32  30/12/2013 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento rata 6°S.A.L. 105.765,33 4.479,88 24.253,95 134.499,16 

510  24/03/2015 
         

7  
2013070  30/08/2013 Banca M.Paschi di Siena - Pagamento rata 5°S.A.L. (Cess. Credito Alissa) 156.142,46 10.198,93 34.931,69 201.273,08 

1201  07/07/2015   03 25/02/2015 O.T.E.R. Snc di Galdiolo Orazio & C. - Pagamento 7° S.A.L. 22.451,86 849,82 5.126,37 28.428,05 

1202  07/07/2015   08 25/02/2015 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Pagamento 7° S.A.L. 13.471,12 509,89 3.075,82 17.056,83 

1347  28/07/2015   2015004  25/02/2015 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento rata 7° S.A.L.  5.851,64 221,49 1.336,09 7.409,22 

1348  28/07/2015   2013116  31/12/2013 Alissa Costruzioni S.p.A. - Pagamento rata 6°S.A.L.  (con storno parz. Fattura) 
1.323,39 58,53 304,02 1.685,94 

          
A.T.I. -Alissa-GMT-OTER - Pagamento lavori a saldo dedotte le trattenute pari 
ad € 5.381,56 di cui alla nota del RUP prot. 9139 del 24/08/2016 

3.816,36 769,90 1.008,98 5.595,24 

 Sommano   Euro 1.834.116,86 154.065,11

420.133,88 2.408.315,85  TOTALI   Euro 1.988.181,97 
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Rendicontazione delle spese dei lavori a completamento in appalto compreso oneri per la sicurezza - A.3  
Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                                  

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                                          

SPESE: A ‐ Lavori  B ‐ Somme in dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

A.3 B.3.1 

 Importo totale 
Mandato  

N° DATA 
 Lavori a 

completamento 
appalto  

 IVA 20-21%    
(su 

A+B.1+B.2.1)  

1211  07/07/2015   24  25/05/2015 GV Carpenteria - Anticipazione 10% su importo contratto appalto (Rep. 1349) 9.065,00 1.994,30 11.059,30 

1693  24/09/2015   38  30/06/2015 GV Carpenteria - Pagam. 1° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 44.400,00 9.768,00 54.168,00 

1783  15/10/2015   01 /107 10/07/2015 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL n. 1 - Opere complet. Impianti elettr. 64.600,00 14.212,00 78.812,00 

427  29/04/2016   60  30/09/2015 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - acconto 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

2049  03/12/2015   FV15-0213 06/08/2015 API S.p.A. - Pagamento SAL n. 1 - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 41.500,00 9.130,00 50.630,00 

380  28/04/2016   FV15-0232 24/09/2015 API S.p.A. - Pagamento SAL n. 2 - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 16.000,00 3.520,00 19.520,00 

481  04/05/2016   69  19/11/2015 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - acconto 11.000,00 2.420,00 13.420,00 

568  10/05/2016   1/H16 07/01/2016 Consorzio Stabile Pedron - Pagam. SAL 1 - Gruppo Elettrog. Idr. Pascoletti 44.700,00 9.834,00 54.534,00 

636  24/05/2016   1  02/01/2016 GV Carpenteria - Pagam. 2° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 27.700,00 6.094,00 33.794,00 

770  01/06/2016   17/H16 25/02/2016 Consorzio Stabile Pedron - Pagam. SAL 2 - Gruppo Elettrog. Idr. Pascoletti 11.400,00 2.508,00 13.908,00 

805  07/06/2016   10  22/03/2016 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - saldo 5.150,00 1.133,00 6.283,00 

771  01/06/2016   01/20 25/02/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL 1 - Opere complet. Cabina elettr. 41.000,00 9.020,00 50.020,00 

981  12/07/2016   60  27/04/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - pag. SAL 1 54.900,00 12.078,00 66.978,00 

1188  10/08/2016   59/H16 11/05/2016 Consorzio Stabile Pedron - Pagamento saldo 285,31 62,77 348,08 
Liq. N. 

2016.00048 
03/08/2016   01/118 18/07/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL 2 - Opere complet. Cabina elettr. 12.800,00 2.816,00 15.616,00 

Liq. N. 
2016.00050 

03/08/2016   37  14/07/2016 GV Carpenteria - Pagam. 3° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 9.000,00 1.980,00 10.980,00 
Liq. N. 

2016.00051 
03/08/2016   119  25/07/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - pag. SAL 2 9.700,00 2.134,00 11.834,00 

Liq. N. 
2016.00063 

08/09/2016   132  31/08/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - saldo 423,79 93,23 517,02 

Liq.N.2016.00065 15/09/2016   53  30/07/2016 GV Carpenteria - Pagam. Saldo - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 485,00 106,70 591,70 
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Liq.N.2016.00112 08/11/2016   FV16-0193 31/08/2016 API S.p.A. - Pagamento Saldo - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 308,40 67,85 376,25 
Liq. 

N.2016.00095 
27/10/2016   01/158 20/09/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. saldo - Opere complet. Cabina elettr. 335.77 73,87 409,64 

Det. 3115 17/03/2016       Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. saldo - Opere complet. Impianti elettr. 37.161,84 8.175,60 45.337,44 

 TOTALI   Euro 461.915,11 101.621,32 563.536,43 

 
 

Rendicontazione delle spese dei lavori a completamento in appalto compreso oneri per la sicurezza - A.3:   Suddivisione per Appalto 
 

SPESE: A ‐ Lavori  B ‐ Somme in dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

A.3 B.3.1 

 Importo totale 
Mandato  

nr. DATA 
 Lavori a 

completamento appalto 

 IVA 20-21%    
(su 

A+B.1+B.2.1)  

 A.3 
a)  

1783  15/10/2015   01 /107 10/07/2015 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL n. 1 - Opere complet. Impianti elettr. 64.600,00 14.212,00 78.812,00 

Det. 3115 17/03/2016       Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. saldo - Opere complet. Impianti elettr. 37.161,84 8.175,60 45.337,44 

          Totale A.3 a) Opere elettriche  € 101.761,84 22.387,60 124.149,44 

  

 A.3 
b)  

1211  07/07/2015   24  25/05/2015 GV Carpenteria - Anticipazione 10% su importo contratto appalto (Rep. 1349) 9.065,00 1.994,30 11.059,30 

1693  24/09/2015   38  30/06/2015 GV Carpenteria - Pagam. 1° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 44.400,00 9.768,00 54.168,00 

636  24/05/2016   1  02/01/2016 GV Carpenteria - Pagam. 2° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 27.700,00 6.094,00 33.794,00 
Liq. N. 

2016.00050 
03/08/2016   37  14/07/2016 GV Carpenteria - Pagam. 3° SAL - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 9.000,00 1.980,00 10.980,00 

Liq.N.2016.00065 15/09/2016   53  30/07/2016 GV Carpenteria - Pagam. Saldo - contratto appalto opere complet. (Rep. 1349) 485,00 106,70 591,70 

          Totale A.3 b) Opere di carpenteria metallica  € 90.650,00 19.943,00 110.593,00 

     

 A.3 
c)  

2049  03/12/2015   FV15-0213 06/08/2015 API S.p.A. - Pagamento SAL n. 1 - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 41.500,00 9.130,00 50.630,00 

380  28/04/2016   FV15-0232 24/09/2015 API S.p.A. - Pagamento SAL n. 2 - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 16.000,00 3.520,00 19.520,00 
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Liq.N.2016.00112 08/11/2016   FV16-0193 31/08/2016 API S.p.A. - Pagamento Saldo - Opere complet. Carro sgrigliatore Pascoletti 308,40 67,85 376,25 

          Totale A.3 c) Impianto di sgrigliatura automatico  € 57.808,40 12.717,85 70.526,25 

  
    

 A.3 
d)  

981  12/07/2016   60  27/04/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - pag. SAL 1 54.900,00 12.078,00 66.978,00 
Liq. N. 

2016.00051 
03/08/2016   119  25/07/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - pag. SAL 2 9.700,00 2.134,00 11.834,00 

Liq. N. 
2016.00063 

08/09/2016   132  31/08/2016 MISA srl - Opere completamento - Elettropompe idrov. Pascoletti - saldo 423,79 93,23 517,02 

  
  

Totale A.3 d) Gruppo pompe di sollevamento  € 65.023,79 14.305,23 79.329,02 

  

 A.3 
e)  

568  10/05/2016   1/H16 07/01/2016 Consorzio Stabile Pedron - Pagam. SAL 1 - Gruppo Elettrog. Idr. Pascoletti 44.700,00 9.834,00 54.534,00 

770  01/06/2016   17/H16 25/02/2016 Consorzio Stabile Pedron - Pagam. SAL 2 - Gruppo Elettrog. Idr. Pascoletti 11.400,00 2.508,00 13.908,00 

1188  10/08/2016   59/H16 11/05/2016 Consorzio Stabile Pedron - Gruppo Elettrog. Idr. Pascoletti - Pagamento saldo 285,31 62,77 348,08 

   Totale A.3 e) Gruppo elettrogeno  € 56.385,31 12.404,77 68.790,08 

  

 A.3 
f)  

771  01/06/2016   01/20 25/02/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL 1 - Opere complet. Cabina elettr. 41.000,00 9.020,00 50.020,00 
Liq. N. 

2016.00048 
03/08/2016   01/118 18/07/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. SAL 2 - Opere complet. Cabina elettr. 12.800,00 2.816,00 15.616,00 

Liq. 
N.2016.00095 

27/10/2016   01/158 20/09/2016 Elettromeccanica Veneta srl - Pagam. saldo - Opere complet. Cabina elettr. 335,77 73,87 409,64 

  
  

Totale A.3 f) Fabbricato cabina elettrica pascoletti  € 54.135,77 11.909,87 66.045,64 

  
    

 A.3 
g)  

427  29/04/2016   60  30/09/2015 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - acconto 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

481  04/05/2016   69  19/11/2015 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - acconto 11.000,00 2.420,00 13.420,00 

805  07/06/2016   10  22/03/2016 G.M.T. Snc di Mantovan Franco e C. - Opere complet. Movim. Terra - saldo 5.150,00 1.133,00 6.283,00 

          
Totale A.3 g) Movimenti terra e sistem. area esterna idrov. Pascoletti e 

Beolo  € 36.150,00 7.953,00 44.103,00 

 COMPLESSIVAMENTE A.3 a+b+c+d+e+f+g): 461.915,11 101.621,32 563.536,43 

 
 
 
 

Delibera n.236/2016



"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei Bacini centrali"  -  Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO - Este (PD)                                           Pagina 36 di 49 

 

Rendicontazione delle spese per modifica sottoservizi, allacciamenti, telecontrollo, cartelli identificativi - B.1  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                              

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                                     

SPESE: B - Somme in diretta amministrazione 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

B.1 B.3.1 
 Importo 

totale 
Mandato  N° DATA 

 Modifica sottoserv., 
allacc., telecontrollo  

 IVA 20-21%    
(su 

A+B.1+B.2.1)  

513  06/04/2011 
       

4  
C12020111000004549 05/012011 Telecom - Spostamento linea telefonica idrov. San Bonaventura - Acconto 

850,49 170,10 1.020,59 

1743  09/09/2011 
       

4  
20  31/01/2011 AIEM - Revamping periferica telecontrollo idrov. Sorgaglia 

9.900,00 1.980,00 11.880,00 

558  02/04/2012 
       

4  
C12020121000218743 08/03/2012 Telecom - Spostamento linea telefonica idrov. San Bonaventura - Saldo 

214,39 42,88 257,27 

2050  08/11/2013 
       

9  
50  31/03/2013 AIEM - ammodernamento sofware telecontrollo - acconto 60%  

19.830,00 4.164,30 23.994,30 

2078  19/11/2013 
       

9  
150  31/05/2013 AIEM - ammodernamento sofware telecontrollo - Saldo 40% 

13.220,00 2.776,20 15.996,20 

787  13/05/2014 
       

9  
50  30/09/2013 G.M.T. - Fornitura e noleggio Cabina mobile di trasf. MT/BT per idrov. Sorgaglia

30.000,00 6.300,00 36.300,00 

1241  11/08/2014 
       

9  
11  18/03/2014 

G.M.T. - maggior periodo noleggio Cabina mobile di trasf. MT/BT idrov. 
Sorgaglia 17.425,00 3.833,50 21.258,50 

1445  13/08/2015   131  31/052015 AIEM - Integrazione telecontrollo per idrov. Sorgaglia - Agna 1.370,00 301,40 1.671,40 

2  11/01/2016   2015 271105 11/11/2015 
Centro veneto Servizi S.p.A. - Allacciamento Acquedotto nuova idrov. 
Pascoletti 1.769,04 173,80 1.942,84 

1546  02/09/2010 
       

4  
/ 03/09/2010 ENEL Energia Spa - Aumento potenza idrovora San Bovo da 20 kw a 40 kw 

1.117,86 111,79 1.229,65 

2147  07/11/2011 
       

4  
/ 08/11/2011 ENEL Energia Spa - aumento potenza idrov. Sorgaglia 

2.542,26 533,88 3.076,14 

211  14/02/2012 
       

4  
/ 16/02/2012 ENEL - aumento potenza idr. Pascoletti 

6.439,80 1.352,36 7.792,16 
Liq. N. 

2016.00085 
14/10/2016   183  12/10/2016 

AIEM srl - Impianto di telecontrollo idrovora Pascoletti e sostegno San 
Bonaventura 18.630,00 4.098,60 22.728,60 

 TOTALI   Euro 123.308,84 25.838,81 149.147,65 
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Rendicontazione delle spese tecniche, consulenze, collaudi tecnico amministrativi e statici, indagini - B.2.1  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                                  

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                                         

SPESE: B - Somme in diretta amministrazione 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti 

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

B.2.1 B.3.1 

 Importo totale 
Mandato  N° DATA 

 Spese tecniche, 
consulenze, collaudi, 

indagini  

 IVA 20-21%      (su 
A+B.1+B.2.1)  

1548  30/11/1999       TE.MA S.n.c. - Rilievi topografici per progetto 3.155,29 631,06 3.786,35 

825  23/06/2000   89/2000 20/04/2000 GEORICERCHE S.a.s. - Indagine geognostica x progetto 10.759,52 2.151,90 12.911,42 

968  11/07/2000   8  08/06/2000 Bendoricchio Giuseppe - Consulenza per progetto 5.075,74 1.015,15 6.090,89 

1198  06/09/2000   25  02/08/2000 VORLICEK dr. Pier Andrea - Relazione geologica x progetto 1.721,52 344,31 2.065,83 

443  12/04/2001   11  26/03/2001 COLLESELLI Francesco - Relazione geotecnica x progetto 7.746,85 1.549,37 9.296,22 

576  16/05/2001   14/01 03/04/2001 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza archeologica per progetto 2.711,40 542,28 3.253,68 

782  26/06/2001   44  16/05/2001 Università degli Studi di Padova - Analisi qualità sedimenti 4.131,66 826,33 4.957,99 

839  06/07/2001   46/2001 30/05/2001 T.S.A. CONSULTING S.r.l. - Studio impatto ambientale progetto - acc. 16.010,16 3.202,04 19.212,20 

1027  16/08/2001   06 12/07/2001 Bendoricchio Giuseppe - Consulenza per progetto - acconto 6.767,65 1.353,53 8.121,18 

1117  30/08/2001   avv. 73 30/07/2001 Università degli Studi di Padova - III^ Rata cons. - monitorag. Qualità sed. 6.972,17 1.394,43 8.366,60 

1117  30/08/2001   avv. 77 08/08/2001 Università degli Studi di Padova - II^ Rata cons. - monitor. Qualità sedim. 6.094,19 1.218,84 7.313,03 

1206  18/09/2001   72/2001 10/08/2001 T.S.A. CONSULTING S.r.l. - Studio impatto ambientale progetto - saldo 16.010,16 3.202,04 19.212,20 

74  08/02/2002   6/2002 15/02/2002 Prof. Ing. Bixio Vincenzo - Consulenza scientifica per progetto 17.645,61 3.529,12 21.174,73 

200  27/02/2002   035/2002 14/02/2002 Regione Veneto - Spese istruttoria VIA 540,61 0,00 540,61 

201  27/02/2002   035/2002 14/02/2002 Regione Veneto - Spese istruttoria VIA 7.207,01 0,00 7.207,01 

469  11/04/2002   / 15/02/2002 Comune di Solesino - Rimborso spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 
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470  11/04/2002   / 11/04/2002 Comune di Conselve - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 30,98 0,00 30,98 

471  11/04/2002   / 11/04/2002 Comune di Padova - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 47,29 0,00 47,29 

472  11/04/2002   / 11/04/2002 Comune di Anguillara V - Rimb. spese notifiche indenn. Prov. Esproprio 619,74 0,00 619,74 

486  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Tribano - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 30,99 0,00 30,99 

487  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Agna - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

488  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Abano T. - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

489  16/04/2002   / 16/04/2002 Tesoreria Città di Torino - Rimb. spese notifiche ind. Provv. Esproprio 5,58 0,00 5,58 

491  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Cavarzere - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

493  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Bagnoli di S. - Rimb. spese notifiche ind. Provv. Esproprio 480,50 0,00 480,50 

494  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Cartura - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

495  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Piove di Sacco - Rimb. spese notifiche ind. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

496  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Urgnano - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

497  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Cavarzere - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

498  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Cona - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

500  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Faedis - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 7,75 0,00 7,75 

501  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Arre - Rimb. spese notifiche indenn. Provv. Esproprio 106,13 0,00 106,13 

502  16/04/2002   / 16/04/2002 Comune di Albignasego - Rimb. spese notifiche ind. Provv. Esproprio 5,16 0,00 5,16 

523  18/04/2002   / 03/04/2002 Vescovi Prof. Ugo - Calcoli statici per progetto di massima 5.778,46 1.155,70 6.934,16 

792  12/06/2002   13.11308 31/03/2002 Area Nord conc. Di pubblicità Spa - Pubbl. avvenuto dep. Progetto e SIA 908,00 181,60 1.089,60 

793  12/06/2002   200873  14/03/2002 A. Manzoni & C. Spa - Pubbl. su quotid. avvenuto dep. Progetto e SIA 723,06 144,61 867,67 

1577  11/10/2002   / 11/10/2002 Loro Paolo - Collaborazione per procedura espropriativa 3.873,43 0,00 3.873,43 

1967  03/12/2002   12  05/11/2002 Bendoricchio Giuseppe - Consulenza per progetto - acconto 4.425,00 885,00 5.310,00 

1505  19/07/2007   143  08/06/2007 INFORM srl - Aggiornamento S.I.A. 1.600,00 320,00 1.920,00 

1044  04/06/2009   47/2009 04/05/2009 HMR - Piano Sicurezza e Coordinamento 4.303,81 860,76 5.164,57 

687  21/03/2003   1  17/01/2003 Bendoricchio Giuseppe - Consulenza per progetto - integrazione 650,73 130,15 780,88 

827  11/10/2003   / 14/04/2003 Loro Paolo - Collaborazione per procedura espropriativa 222,42 0,00 222,42 

498  01/04/2004   694  07/04/2004 Economo consorziale - Acquisto fogli di mappa digitalizz. al N.C.T. 380,00 0,00 380,00 

1466  07/09/2004   26  23/07/2004 TE.MA S.n.c. - Verifica piano particellare - acconto 40% 24.400,00 4.880,00 29.280,00 

1745  17/10/2005   31  01/08/2005 TE.MA S.n.c. - Verifica piano particellare - acconto 20% 12.200,00 2.440,00 14.640,00 

1902  22/11/2005   / 22/11/2005 Economo consorziale - marche da bollo+diritti segret. Com. Bagnoli S. 205,03 0,00 205,03 

914  16/05/2006   39  04/04/2006 IND.A.G.O. Snc - Indagini archeologiche con georadar per progetto 18.000,00 3.600,00 21.600,00 
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1430  13/07/2006   12  13/07/2006 Economo consorziale - Sviluppo foto per espropri 32,98 0,00 32,98 

2230  10/10/2006   / 10/10/2006 Roetta geom. Angelo - Consulenza su espropriazioni 8.800,00 0,00 8.800,00 

2451  07/11/2006   280  31/08/2006 LAB-CONTROL Snc - Analisi sedimenti per progetto 4.383,00 876,60 5.259,60 

1166  08/06/2007   15/2007 10/07/2007 Nordest Ingegneria srl - Aggiornamento Computo metrico progetto 6.120,00 1.224,00 7.344,00 

2267  04/12/2009   / 04/12/2009 GEORICERCHE Srl - Accertamenti con carotaggi su zone interventi 1.563,17 312,63 1.875,80 

2311  11/12/2009   40  18/11/2009 TE.MA S.n.c. - Integrazione per frazionamenti - Acconto 50% 8.500,00 1.700,00 10.200,00 

2314  11/12/2009   / 10/12/2009 TE.MA S.n.c. - Service per rilievi-particellare-frazion.-picchett. (acc. 20%) 12.200,00 2.440,00 14.640,00 

504  16/03/2010   5  29/01/2010 TE.MA S.n.c. - Service per rilievi-particellare-frazion.-picchett. (acc. 20%) 12.200,00 2.440,00 14.640,00 

512  16/03/2010   / 16/03/2010 TE.MA S.n.c. - Integrazione per frazionamenti - saldo 50% 8.500,00 1.700,00 10.200,00 

399  25/02/2010   06/2010 11/01/2010 HMR srl - Incarico di coord. Sicurezza in fase di progettazione 11.608,19 2.321,64 13.929,83 

624  02/04/2010 
      

4  
/ 01/04/2010 Economo consorziale - Spese notifiche decr. espr.  messi tribunale di PD 

2.107,50 421,50 2.529,00 

757  22/04/2010 
      

4  
681  07/05/2010 Regione Veneto - BUR - Pubblicazione estratti del 16/04/2010 

925,00 185,00 1.110,00 

803  29/04/2010 
      

4  
/ 20/04/2010 Economo consorziale - Integraz. Compenso per notifiche decreti espr. 

154,00 0,00 154,00 

802  29/04/2010 
      

4  
/ 23/04/2010 Economo consorziale - Integraz. Compenso per notifiche decreti espr. 

127,40 0,00 127,40 

802  29/04/2010 
      

4  
/ 23/04/2010 Economo consorziale - Integraz. Compenso notifiche decreti esproprio 

51,40 0,00 51,40 

1011  01/06/2010 
      

4  
10-000261 19/03/2010 Innovazione Chimica - Analisi campioni terreni per progetto 

18.750,00 3.750,00 22.500,00 

1299  15/07/2010   16  31/05/2010 TE.MA S.n.c. - Integrazione per picchettamento 16.000,00 3.200,00 19.200,00 

1517  01/01/2010   33/2010 07/09/2010 Nordest Ingegneria srl - Redazione progetto esecutivo (acc. 70%) 24.918,60 4.983,72 29.902,32 

2108  26/11/2010 
      

4  
223  26/07/2010 Abano servizi amm. Snc - Registrazione, trascriz. E voltura decreti 

16.020,00 3.204,00 19.224,00 

2610  21/12/2010 
      

4  
/ 20/12/2010 Economo Consorziale - Pubblicazione bando G.U. 

413,22 86,78 500,00 

707  04/05/2011 
      

4  
200058  27/01/2011 A. MANZONI & C. Spa - Pubblicazione bando 

250,00 50,00 300,00 

723  09/05/2011 
      

4  
/ / Economo consorziale - Notifiche esprori Trib. di PD - Unità di Conselve 

162,15  162,15 

1249  20/07/2011 
      

4  
/ 16/06/2011 Aut. Vigilanza sui Contr. Pubb. - tassa per gara appalto 

495,87 104,13 600,00 

1655  02/09/2011 
      

4  
1611011748  16/09/2011 Ist. Pligr. E Zecca - publicazione appalto aggiudicato 

170,68 35,84 206,52 

1666  05/09/2011 
      

4  
13/11 14/06/2011 Boraso Antonio - consulenza 

1.326,00 265,20 1.591,20 

1878  15/09/2011 
      

4  
/ 14/09/2011 Ist. Pligr. E Zecca - supplemento publicaz. Appalto aggiudicato  

261,40 54,90 316,30 

1917  01/01/2011   17/2011 05/09/2011 Nordest Ingegneria srl - Redazione progetto esecutivo (acc. 30%) 10.798,81 2.267,75 13.066,56 

1961  07/10/2011       3563  22/08/2011 Centro copie Berchet - 1 stampa progetto 916,52 192,47 1.108,99 
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4  

2130  02/11/2011   203159  29/09/2011 A. MANZONI & C. Spa - Pubblicazione su Mattino di PD appalto aggiud. 250,00 52,50 302,50 

386  29/02/2012 
      

8  
2/12 20/01/2012 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza archeologica - 1°SAL 

1.269,00 266,49 1.535,49 

428  06/03/2012 
      

4  
/ 31/01/2012 Studio Guzzo - rilievi Topografici area umida canale Sorgaglia 

1.996,80 419,33 2.416,13 

527  22/03/2012 
      

8  
6/12 10/02/2012 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza archeologica - 2°SAL 

1.188,00 249,48 1.437,48 

592  04/04/2012 
      

4  
754  29/02/2012 Centro copie Berchet - Stampa di n. 1 copia del progetto 

879,63 184,72 1.064,35 

692  20/04/2012 
      

8  
42  08/03/2012 Università degli Studi di Padova - Conv. Piano gestione acque - 1^Rata 

5.000,00 1.050,00 6.050,00 

1265  03/07/2012 
      

8  
29  12/06/2012 TE.MA S.n.c. - rilievo riconfinamento Monselesana Abb.ta 

2.500,00 525,00 3.025,00 

1310  05/07/2012 
      

8  
35/12 03/05/2012 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza archeologica - 3°SAL 

3.951,00 829,71 4.780,71 

1538  09/08/2012 
      

4  
/ / Economo consorziale - Registrazione atto aggiuntivo + marche da bollo 

226,48  226,48 

1615  16/08/2012 
      

4  
20  31/08/2012 Santoro arct. Mauro - Redaz. stato consist. strutt. Murarie - Anguillara V. 

550,00 115,50 665,50 

2005  15/10/2012 
      

8  
224  04/09/2012 Università degli Studi di Padova - Conv. Piano gestione acque - 2^Rata 

5.000,00 1.050,00 6.050,00 

145  21/01/2013 
      

8  
119/12 03/12/2012 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza scavo archeologico 4°SAL 

3.757,29 789,03 4.546,32 

222  05/02/2013 
      

8  
02-2013 28/02/2013 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione - acc. 

25.318,02 5.316,78 30.634,80 

578  26/03/2013 
      

8  
06/2013 16/01/2013 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza scavo archeologico 

4.000,00 840,00 4.840,00 

1299  12/07/2013 
      

8  
17-2013 31/07/2013 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione - acc. 

4.264,00 895,44 5.159,44 

2019  05/11/2013 
      

9  
/ 17/10/2013 Aut. Vigilanza sui Contr. Pubb. - tassa gara appalto Direz. Lav. e Coord. Sic. 

225,00  225,00 

2051  08/11/2013 
      

9  
/ 07/01/2013 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione - acc. 

14.467,70 3.182,89 17.650,59 

2230  12/12/2013 
      

9  
36-2013 30/11/2013 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione - acc. 

14.467,44 3.182,84 17.650,28 

621  29/04/2014 
      

9  
10/01/2014 10/01/2014 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza scavo archeologico su lavori perizia di var. - acc. 

5.332,50 1.173,15 6.505,65 

862  21/05/2014 
      

9  
000161CD14 30/05/2014 Università degli Studi di Padova - Conv. Piano gest. Monitoraggio acque  

6.770,49 1.489,51 8.260,00 

1099  08/07/2014 
      

9  
/ / Economo consorziale - Versamento per inserzione BUR Ord. Depos. 

51,40  51,40 

1311  26/08/2014 
      

9  
000236CD14 03/09/2014 Università degli Studi di Padova - Conv. Piano gest. Monit. acque 3^rata saldo 

15.000,00 3.300,00 18.300,00 

1338  02/09/2014 
      

9  
25-2014 30/09/2014 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione - acc. 

10.850,58 2.387,13 13.237,71 

1574  07/10/2014 
      

9  
29-2014 30/10/2014 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic. - Perizia var. n. 3 

7.280,00 1.601,60 8.881,60 
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1575  07/10/2014 
      

9  
28-2014 30/10/2014 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Es. - 5°acc. 

16.406,52 3.609,43 20.015,95 

455  16/12/2015 
      

9  
06/14 31/05/2014 Geom. Salieri R. - Rilievo topografico area umida n. 2 

4.056,00 892,32 4.948,32 

1191  03/07/2015   / / ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 5892177 30,00  30,00 

1192  03/07/2015   / / ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 5893390 30,00  30,00 

1192  03/07/2015   / / ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 5895528 30,00  30,00 

1192  03/07/2015   / / ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 5925668 30,00  30,00 

1192  03/07/2015   / / ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 5970185 30,00  30,00 

1809  27/10/2015   / 26/10/2015 ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 6066381 30,00  30,00 

1809  27/10/2015   / 23/10/2015 ANAC - Autor. Naz. Anticorruzione - Vers. Tassa su gara appalto n. 6139522 30,00  30,00 

426  29/04/2016   15-0011553 22/10/2015 Innovazione Chimica srl - Prelievo e analisi su 24 campioni terr. 2°Bacino Sorg. 4.080,00 897,60 4.977,60 

520  05/05/2016   87/2015 31/12/2015 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza scavo archeologico su lavori - acconto 3.000,00 660,00 3.660,00 

545  06/05/2016   86/2015 31/12/2015 P.ET.R.A. S.c.r.l. - Assistenza scavo archeologico per perizia di variante - saldo 667,50 146,85 814,35 
Liq. N. 

2016.00057 
18/08/2016   13-2016 02/08/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - acconto 

11.440,00 2.516,80 13.956,80 
Liq. N. 

2016.00058 
18/08/2016   / 17/05/2016 Università degli Studi di Padova - Conv. Piano gest. Monit. acque 5^rata 

40.000,00 8.800,00 48.800,00 
Liq. N. 

2016.00060 
26/08/2016   179/16 19/07/2016 BUR Regione Veneto - Pubblicazione avvisi ai creditori 

59,02 12,98 72,00 
Liq. N. 

2016.00066 
21/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 14.969,85 3.293,37 18.263,22 

Liq. N. 
2016.00067 

21/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 983,61 216,39 1.200,00 
Liq. N. 

2016.00068 
21/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 3.745,21 823,95 4.569,16 

Liq. N. 
2016.00125 

26/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 8.941,52 1.967,13 10.908,65 
Liq. N. 

2016.00126 
26/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 3.965,59 872,43 4.838,02 

Liq. N. 
2016.00127 

26/09/2016   14-2016 07/09/2016 Ing. Muraro - Direz. Lavori e Coord. Sic.in fase di Esec. + Perizie - saldo 1.276,85 280,91 1.557,76 
Liq. N. 

2016.00130 
11/11/2016   / / Greco ing. Maria Antonietta - Parcella collaudo tecnico-amministrativo 

7.736,40  7.736,40 
Liq. N. 

2016.00131 
15/11/2016   / / I.N.P.S. Sede di Padova - Vers. Contributi per collaudo tecnico-amm. Ing. Greco 

1.237,82  1.237,82 
Liq. N. 

2016.00134 
15/11/2016   / / Regione Veneto - IRAP - Versam. IRAP per collaudo tecnico-amm. Ing. Greco 

657,59  657,59 
Liq. N. 

2016.00120 
10/11/2016   / / Regione Veneto - Versamento quota per collaudo tec.-amm. - ing. Greco 

1.503,97  1.503,97 
Liq. N. 

2016.00129 
11/11/2016   / / Boato ing. Sandro - Parcella collaudo tecnico-amministrativo 

7.736,40  7.736,40 
Liq. N. 

2016.00135 
15/11/2016   / / I.N.P.S. Sede di Padova - Vers. Contributi per collaudo tecnico-amm. Ing. Boato 

1.237,82  1.237,82 
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Liq. N. 
2016.00133 

15/11/2016   / / Regione Veneto - IRAP - Versam. IRAP per collaudo tecnico-amm. Ing. Boato 
657,59  657,59 

Liq. N. 
2016.00119 

10/11/2016   / / Regione Veneto - Versamento quota per collaudo tec.-amm. - ing. Boato 
1.503,97  1.503,97 

Liq. N. 
2016.00128 

11/11/2016   / / Boato ing. Sandro - Parcella collaudo statico opere strutturali 
6.107,46  6.107,46 

Liq. N. 
2016.00132 

15/11/2016   / / I.N.P.S. Sede di Padova - Vers. Contributi per collaudo statico Ing. Boato 
977,19  977,19 

Liq. N. 
2016.00136 

15/11/2016   / / Regione Veneto - IRAP - Versam. IRAP per collaudo statico Ing. Boato 
519,13  519,13 

Liq. N. 
2016.00121 

10/11/2016   / / Regione Veneto - Versamento quota per collaudo statico - ing. Boato 
4.362,47  4.362,47 

-     / / Cons. Bonif. Adige Euganeo - Rimborso parziale spese interne 52.229,89  52.229,89 

 TOTALI   Euro 694.220,63 121.265,64 815.486,27 
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Rendicontazione delle spese tecniche opere di completamento - B.2.2  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                                 

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                                       

SPESE: B - Somme in diretta amministrazione 

 
MANDATO  

 DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

B.2.1 B.3.1 

 Importo totale 
Mandato  N° DATA 

 Spese tecniche, 
consulenze, collaudi, 

indagini  

 IVA 20-21%      (su 
A+B.1+B.2.1)  

379  28/04/2016   21-2015 23/09/2015 Ing. Muraro - Progettaz. Opere completamento dopo rescissione Contratto 11.434,43 2.515,57 13.950,00 

 TOTALI   Euro 11.434,43 2.515,57 13.950,00 
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Rendicontazione I.V.A. su (A+B.1+B.2.1) E SU (B.2.2) -  B.3.1  e  B.3.2  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                         

Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                
  

STATO FINALE GENERALE 
 IVA 20-21-22%  su 
A+B.1+B.2.1 ed IVA 

22% su B.3.2  
 Importo Totale  

   A ‐ Lavori 

A.1  Lavori in appalto sogg. a ribasso 
 €                       1.993.563,13        

A.2  Oneri sicurezza non sogg. a ribasso 

   A dedurre le trattenute di cui alla nota del RUP prot. 9139 del 24/08/2016 ‐                                 5.381,56 

   SOMMANO  €                       1.988.181,57  €             420.133,88 

A.3  Lavori a completamento appalto   €                           461.915,11    €             101.621,32     

   TOTALE  A    €                       2.450.096,68    €             521.755,20    €   2.971.851,88  

   B ‐ Somme in diretta amministrazione          

B.1  Modifica sottoservervizi, allacciamenti, telecontrollo, cartelli identificativi   €                           123.308,84    €               25.838,81    €       149.147,65  

B.2.1  Spese tecniche, consulenze, collaudi tecnico amministrativi e statici, indagini   €                           694.220,63    €             121.265,64    €       815.486,27  

B.2.2  Spese tecniche opere di completamento   €                             11.434,43  €                 2.515,57  €         13.950,00  

B.3.1  IVA 20‐21‐22%      (su A+B.1+B.2.1)   €                           668.859,65

B.3.2  IVA 22%      (su B.2.2)  €                               2.515,57 

B.4.1  Espropri, occupazioni, indennità   €                       3.826.801,53  €   3.826.801,53  

B.4.2  Maggiori oneri per occupazioni temporanee opere complementari  €                                            ‐    €                        ‐    

B.5.1  a) Imprevisti   €                             19.913,84  €         19.913,84  

B.5.2  b) Imprevisti su opere completamento: gruppo pompe di sollevamento  €                                            ‐    €                        ‐    

B.5.3  c) Imprevisti su opere completamento: gruppo elettrogeno   €                                            ‐         €                        ‐    

B.5.4  d) Imprevisti su opere completamento: fabbricato cabina elettrica Pascoletti  €                                            ‐    €                        ‐    

B.5.5  e) Imprevisti su opere completamento: movimentazione terra Pascoletti e Beolo   €                                            ‐         €                        ‐    

B.6  Manufatti di completamento   €                           133.521,51  €       133.521,51  

   TOTALE  B    €                       5.480.576,00       €   4.958.820,80  

TOTALE SPESE IMPUTABILI AL CONTRIBUTO REGIONALE:       A + B    €                       7.930.672,68       €   7.930.672,68  

C  TOTALE SPESE EFFETTUATE A VALERE SULL'IMPORTO ESCUSSO DALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA  €                           121.236,69  
  

 €       121.236,69  

IMPORTO STATO FINALE GENERALE  €                       8.051.909,37    €   8.051.909,37  
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Rendicontazione delle spese per espropri, occupazioni, indennità - B.4.1  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                      

SPESE: Somme in Dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

B.4.1 

N° DATA 
 Espropri, occupaz., indenn. frutti pend., indennità 

fittavoli  

1223  08/07/2010           1  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 1.227.279,99 

1224  08/07/2010           1  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 3.019,50 

1225  08/07/2010           1  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 622.845,44 

1360  22/07/2010           1  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 18.971,50 

1361  22/07/2010           1  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 6.746,50 

2132  29/11/2010           2  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 365.661,59 

2133  29/11/2010           2  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 2.618,90 

2134  29/11/2010           2  / / Ditte Varie - Saldo per indennità di esproprio 972.057,25 

2222  07/12/2010           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 3°elenco 12.240,25 

2223  07/12/2010           4  / / Pellegrini Flavio - Liquidazione indennità di esproprio (3°elenco) 19,56 

2224  07/12/2010           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 3°elenco 14.054,15 

2225  07/12/2010           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Liquidazione indenn. esproprio - dep. Def. 13.923,45 

2226  07/12/2010           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 1°elenco 3.049,20 

369  15/03/2011           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 2°elenco 7.927,92 

370  15/03/2011           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 1°elenco 2.700,00 

397  15/03/2011           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 2°elenco 1.292,57 

514  06/04/2011           4  / / Ditte varie - Liquidazione indennità di esproprio 2°elenco 1.337,48 

1620  31/08/2011           4  / / Turatto Deni - Integrazione Indenn. Decisa da Comm. Prov. L.R. 294,65 
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2243  15/11/2011           4  / / Borletti Lorenzo - Acconto indennità di esproprio 19.747,59 

2244  15/11/2011           4  / / Borletti Maurizio - Acconto indennità di esproprio 21.209,84 

2245  15/11/2011           4  / / Borletti Francesca - Acconto indennità di esproprio 19.750,44 

2246  15/11/2011           4  / / Borletti Giovanni - Acconto indennità di esproprio 19.750,43 

2247  15/11/2011           4  / / Borletti Ribbi Laura - Acconto indennità di esproprio 19.919,87 

2248  15/11/2011           4  / / Dominio di Bagnoli S.S. di Lorenzo Borletti & C. - Acc. inden. Esprop. 99.307,11 

2397  06/12/2011           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Dep. indenn. provv. Ord. N.131/2011 973,11 

2397  06/12/2011           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Dep. indenn. provv. Ord. N.130/2011 3.363,36 

2397  06/12/2011           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Dep. indenn. provv. Ord. N.132/2011 3.216,00 

2397  06/12/2011           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Dep. indenn. provv. Ord. N.133/2011 94,67 

2511  19/12/2011           4  / / Borletti Lorenzo - Saldo indennità di esproprio 19.747,59 

2512  19/12/2011           4  / / Borletti Maurizio - Saldo indennità di esproprio 21.209,84 

2513  19/12/2011           4  / / Borletti Francesca - Saldo indennità di esproprio 19.750,43 

2514  19/12/2011           4  / / Borletti Giovanni - Saldo indennità di esproprio 19.750,44 

2515  19/12/2011           4  / / Borletti Ribbi Laura - Saldo indennità di esproprio 19.919,87 

2516  19/12/2011           4  / / Dominio di Bagnoli S.S. di Lorenzo Borletti & C. - Saldo indennità Esproprio 99.307,11 

534  23/03/2012           4  / / Min. dell'Economia e Finanze - Depos. integr. Indenn. - Attiva spa 519,39 

1656  12/09/2013           6  / / Ditte Varie - Liquidazione occupazioni temporanee e/o frutti pendenti 77.202,40 

1659  12/09/2013           6  / / Ditte Varie - Liquidazione occupazioni temporanee e/o frutti pendenti 63.810,14 

Liq. N. 2016.00059 25/08/2016   / / Ditte Varie - Liquidazione occupazioni temporanee e/o frutti pendenti 2.212,00 

 TOTALI   Euro 3.826.801,53 

 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera n.236/2016



"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei Bacini centrali"  -  Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO - Este (PD)                                           Pagina 47 di 49 

 
 

Rendicontazione delle spese per imprevisti - B.5.1  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                  
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                         

SPESE: Somme in Dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  
 DESCRIZIONE  

B.5.1 

N° DATA  a) Imprevisti  

115  17/01/2013 
         

8  
1001100860  31/10/2012 Varisco wellpoint - noleggio impianto wellpoint per realizz. Botte a sif. S. Bonaventura 6.083,30 

198  29/01/2013 
         

8  
1001100948  31/11/2012 Varisco wellpoint - noleggio impianto wellpoint per realizz. Botte a sif. S. Bonaventura 4.576,22 

577  26/03/2013 
         

8  
2013100037  31/01/2013 Varisco wellpoint - noleggio impianto wellpoint per realizz. Botte a sif. S. Bonaventura 2.325,62 

795  23/04/2013 
         

8  
2013100121  28/02/2013 Varisco wellpoint - noleggio impianto wellpoint per realizz. Botte a sif. S. Bonaventura 2.100,00 

993  30/05/2013 
         

8  
2013100204  31/03/2013 Varisco wellpoint - noleggio impianto wellpoint per realizz. Botte a sif. S. Bonaventura 1.778,70 

1409  06/08/2015   153/01 30/06/2015 Padova Tre s.r.l. - Rimozione e smaltimento copertura amianto e ripristino copertura 
3.050,00 

 TOTALI   Euro 19.913,84 
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Rendicontazione delle spese per manufatti di completamento - B.6  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                                                  
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                                         

SPESE: Somme in Dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Accertam. 

crediti  

 FATTURA  
 DESCRIZIONE  

B.6 

N° DATA 
 Manufatti di 

completamento  

599  23/04/2014               9  V1-00243 28/02/2014 PMB-ag. I.ME.VA SPA - Condotto metallico transito idr. S. Bonavent. - Saldo 2.440,00 

607  24/04/2014               9  1149 /2013 22/11/2013 Tecno Plast Rovigo - Fornitura tubi PE per Bypass imp. Irr. Cà Nova 4.980,53 

620  29/04/2014               9  V1-00012 14/01/2014 PMB-ag. I.ME.VA SPA - Condotto metallico transito idr. S. Bonav. - acconto 10.062,56 

996  17/06/2014               9  48 /2014 21/02/2014 Alfonsi serramenti - Fornitura e installazione di n.2 finestre idrov. Sorgaglia 2.928,00 

1147  15/07/2014               9  44  30/04/2014 Daff s.n.c. - Condotta metallica + Ripristino valvole sarac. - acconto 50% 2.310,80 

1240  11/08/2014               9  5  19/02/2014 G.M.T. - Esecuzione tombotto canale S. Bonaventura 23.424,00 

1241  11/08/2014               9  11  18/03/2014 G.M.T. - Movim. terreno con rizomi phragmites per area fitodep. Sorgaglia 21.716,00 

1352  03/09/2014               9  44  30/04/2014 Daff s.n.c. - Condotta metallica + Ripristino valvole sarac. - saldo 50% 2.310,80 

1470  16/09/2014               9  577  16/05/2014 F.lli Belcaro - Posa condotta irrigua area umida Sorgaglia 9.516,00 

519  05/05/2016   1743  30/11/2015 F.lli Belcaro - Formazione piazzale nuova idr. Pascoletti - geotes.+frantum. - acc.  3.660,00 

742  31/05/2016   24  23/02/2016 CAROSSA F.lli - Acquisto cemento e misto granulare per opere completamento 208,36 

772  01/06/2016   164  26/02/2016 F.lli Belcaro - Formazione piazzale nuova idr. Pascoletti - geot.+frantum. - saldo  3.477,00 

806  07/06/2016   35  31/03/2016 CAROSSA F.lli - Acquisto cemento e misto granulare per opere completamento 169,37 

1210  11/08/2016   21 /2016 16/06/2016 Brunello srl - Tettoia copertura Gruppo Elettr., lamiere, griglie access. idr. Pascol. 5.734,00 

1265  18/08/2016   160005525  20/06/2016 XYLEM Water Solutions Italia srl - revisione elettropompa flygt idr. Sorgaglia 3.169,56 

Liq. N. 2016.00055 09/08/2016   12  28/07/2016 BTB Elettroidraulica srl - collegam. Elettrici e idraul. Gruppo elettrog. e cisterna 7.076,00 

Liq. N. 2016.00079 13/10/2016   122  30/09/2016 CAROSSA F.lli - Acquisto ghiaia spezzata per piazzale nuovo imp. Idr. Pascoletti 1.171,20 

Liq. N. 2016.00084 14/10/2016   184  12/10/2016 AIEM srl - Acquisto nuovo server telecont. + perif. Telecontr. idrov. S. Bovo 25.461,40 

Liq. N. 2016.00105 07/11/2016   1409/1 28/10/2016 IDRONORD srl - Condotta per 2^ pompa idr. Sorgaglia + accessori (quota parte) 3.705,93 

 TOTALI   Euro 133.521,51 
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Rendicontazione delle spese per manufatti di completamento già previste dal Progetto Definitivo ed imputabili a valere sull'importo 
escusso dalla Polizza fidejussoria - C  

Integrazione rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali   -   CUP: E53G02000010002 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 47 del 30-04-2009  (Approvaz. Progetto definitivo e finanziamento dell'opera)      
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 87 del 23-08-2012  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 2)       
Decreto Dirigente Regionale Direzione Progetto Venezia n. 132 del 7-11-2013  (Approvaz. Perizia Suppletiva e di Variante n. 3)                                                                                                                                                             
Decreto Direttore Sezione Progetto Venezia n. 21 del 20-04-2016  (Approvaz. quadro economico di assestamento)                                                                                                                                                                                    

SPESE: Somme in Dir. Amm.ne 

 MANDATO   DATA  
 Acc. 

crediti  

 FATTURA  

 DESCRIZIONE  

C 

N° DATA  Manufatti di completamento  

1031  14/07/2016   14/2016 05/04/2016 Gardin Sandro - Realizz. Sella di appoggio tubazioni scarico idrov. Pascoletti 
7.442,00 

Liq. N. 2016.00064 09/09/2016   15/2016 01/09/2016 Viel Giampaolo - Esec. Nuovo ponte "Bertolina" in Comune di Bagnoli di S. 
14.615,60 

Liq. N. 2016.00075 10/10/2016   175  16/09/2016 GPG srl Hydraulic Systems - Pompa somm. 110 kW - port. 1500 l/s  Sorgaglia 
43.920,00 

Liq. N. 2016.00080 13/10/2016   39/16 10/10/2016 La Cittadella snc - Nuovo ponte-sostegno "Sansugola" e mov. Terra Sorgaglia 
25.365,02 

Liq. N. 2016.00105 07/11/2016   1409/1 28/10/2016 IDRONORD srl - Condotta per 2^ pompa idr. Sorgaglia + accessori (quota parte) 
29.894,07 

 TOTALI   Euro 121.236,69 
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REGIONE DEL VENETO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Via Augustea, 25, 35042 ESTE (PD)

LAVORI: Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per

l’autodepurazione dei bacini centrali.

IMPRESA ESECUTRICE: “A.T.I. costituita dalla Mandataria “ALISSA

COSTRUZIONI S.p.A.” con sede a Padova, in Via Trieste n° 32 - P.

WA e C.F. 02532360282 e dalle Mandanti “G.M.T. S.n.c. di Mantovan

Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.” entrambe con

sede a Porto Viro (RO) in Via Corso Risorgimento n° 23.

CONTRATTO: Stipulato in data 29settembre2011 repertorio n°430.

CUP E53G02000010002

RELAZIONE VERBALI DI VISITA

CERTifICATO DI COLLAUDO STATICO

(D.P.R. 6.06.200 I n°350 - art. 67)

1. RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo n° 195/2010 del 25.11.2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo

“Integrazione di Rete Fognaria e Rete di Bonifica, per l’Autodepurazione dei Bacini

Centrali”, per l’importo complessivo di € 7.930.672,69 di cui € 3.173.878,61 per

opere ed € 4.756.794,08 per Somme a disposizione dell’Amministrazione.
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PROGETTO ESECUTIVO GENERALE

Il Progetto Esecutivo è stato redatto dal Prof. Ing. Vincenzo Bixio della Società

Nordest Ingegneria S.r.l. con sede a Sarmeola di Rubano (PD), ed iscritto all’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 834. 11 Piano di Sicurezza e di

Coordinamento è stato sottoscritto dall’Ing. Gianluigi Bertipaglia, della Società

HIvIR S.r.l. con sede a Padova, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Padova al n. 2446.

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE IN C.A. E ACCIAIO

Il Progetto Esecutivo delle Opere Strutturali in c.a. e acciaio è stato redatto dal Prof.

Ing. Vincenzo Bixio già progettista generale, iscritto all’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Padova al n. 834.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI IMPRESA ESECUTRICE

Con verbali della Commissione di gara in data 22.02.2011, Repertorio Consorziale

n° 307 ed in data 23.06.2011 Repertorio n° 399, i lavori in oggetto sono stati

provvisoriamente affidati all’A.T.I. composta dall’impresa Mandataria “Alissa

Costruzioni S.p.A.” con sede a Padova, in Via Trieste n° 32, e dalle imprese g
Mandanti “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo

Orazio & C.”, entrambe con sede a Porto Viro (RO) in Via Corso Risorgimento n°

23.

Con Deliberazione dcl Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica n°

152/2011 del 08.08.2011 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla predetta

A.T.I..

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
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Direttore dei Lavori è l’Ing. Fabio Muraro con studio a Padova in Via Uruguay no

20, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova con il n. 2197.

L’incarico è stato affidato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con

Deliberazione del C.d.A. n° 97 del 20.04.2011. Fa parte dell’Ufficio della Direzione

con qualifica di Direttore Operativo, l’Arch. Francesco Casini.

CONTRATTO D’APPALTO

In data 29.09.2011 Repertorio n° 430, è stato sottoscritto tra le parti il relativo

Contratto d’Appalto. L’importo di contratto è pari a € 1.883.434,74 di cui €

1.719.087,96 per lavori veri e propri ed € 164.346,96 per oneri della Sicurezza di

Cantiere.

DENUNCIA OPERE IN C.A.

L’impresa ai sensi dell’art. 65 della D.P.R. 6.06.2001 n° 380 ha provveduto al

deposito del progetto strutturale delle opere in c.a. e acciaio presso i competenti

uffici delle Amministrazioni interessate dalle opere in esame come di seguito

evidenziato.

• Comune di Tribano, protocollo n° 0007746 del 9.11.2011.

• Comune di Agna, protocollo n° 6562 del 9.11.2011.

• Comune di Anguillara Veneta, protocollo n° 8588 del 9.11.2011.

• Comune di Bagnoli di Sopra, protocollo n° 0007271 del 9.11.2011.

• Comune di Arre, protocollo n°0006063 del 9.11.2011.

In data 31.10.2013 l’Impresa ha poi depositato, presso gli stessi Comuni, una serie

di elaborati progettuali di aggiornamento delle opere strutturali da realizzare,

approvati con le Perizie Suppletive e di Variante n. 02 e 03.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO.
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Le opere di cui al presente atto ricadono sotto la disciplina delle seguenti

disposizioni di legge: Legge 5.11.1971 no 1086 — D.M. 21.01.1981 - D.M.

6.03.1980 - D.M. 12.02.1982 - D.M. 1.06.1988 - D.M. 11.03.1988 — CNR UNI

10012/67 — CNR 10.03.1980 N°74. — Circ. LL.PP. no 18591/1978 - Circ. LL.PP. n°

20244/1980 - Cire. LL.PP. n° 21597/1981 - D.P.R. 6.06.2001 n° 350 — D.M.

14.01.2008 — Eurocodice 2— UNI ENV 1999 - Eurocodiee 3— UNI ENV 1993.

PERIZIA DI VARIANTE N. 01 APPROVAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica n°

15 del 19.01.2012, è stata approvata la Prima Variante in corso d’opera afferente a

lavori in oggetto, dell’importo complessivo invariato di € 7.930.672,69.

Tale Variante interviene esclusivamente nella ridistribuzione delle Somme in

Diretta Amministrazione e non altera, quindi, in nessun modo le opere strutturali.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 02 APPROVAZIONE

La Perizia Suppletiva e di Variante n° 02, dell’importo totale invariato di €

7.930.672,69 di cui € 2.256.802,63 per lavori ed oneri della sicurezza di cantiere

ed € 5.673.870,05 per Somme in Diretta Amministrazione, è stata approvata con

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo n° 135 del 05.07.2012 e successivamente dalla Regione Veneto Con

Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n° 87 del 23.08.2012.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 03 APPROVAZIONE

La Perizia Suppletiva e di Variante n° 03, dell’importo totale di € 7.930.672,69, di

cui € 2.360.932,70 per lavori ed oneri della sicurezza di cantiere ed € 5.569.739,99

per Somme in Diretta Amministrazione, è stata approvata con Deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n° 175 del
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17.10.2013 ed in seguito con Decreto n° 132 del 7.11.2013 del Dirigente Regionale

della Direzione Progetto Venezia.

PERIZIE SUPPELTIVE DI VARIANTE N. 02 EN. 03 STRUTTURE IN C.A. E ACCIAIO

I Progetti Costruttivi e di dettaglio delle opere strutturali in c.a. e acciaio previste

rispettivamente all’interno dei lavori delle Perizie Suppletive e di Variante n. 02 e

03, sono stati redatti dal Direttore dei Lavori Jng. Fabio Muraro.

COLLAUDATORE STATICO.

L’incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera è stato conferito dal Consorzio

di Bpnifica Adige Euganeo con nota in data 30.12.2011 protocollo n. 12002, al

sottoscl:ittòing. Sandro Boato, residente a Mcstre Venezia in Via Gino Rocca n. 14,

iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori con il n° 763 dall’anno 1992. In ordine

alle vigenti disposizioni di legge, il sottoscritto dichiara di non essere mai

intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori, misura e contabilità

dei lavori nonché nell’esecuzione delle opere oggetto del presente collaudo.

DOCUMENTAZIONE FORNITA AL COLLAUDATORE.

Al sottoscritto Collaudatore è stata consegnata copia del progetto delle opere

strutturali in c.a. e acciaio sia del Progetto Esecutivo sia delle successive Perizie

Suppletive e di Variante n. 02 e 03, composto di Relazioni di calcolo, Elaborati

grafici e Dettagli costruttivi.

Al sottoscritto, inoltre, è stata fornita in copia la documentazione relativa alla fase

di cantiere costituita da certificati, attestati dei materiali utilizzati, documenti di

trasporto e rapporti di prova eseguite in opera.

CLASSE DI QUALITÀ DICHIARATA PERI MATERIALI IMPIEGATI.

Per la costruzione dell’opera sono stati impiegati i seguenti materiali:
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a) Pali di fondazione degli Impianti di sollevamento di Pascoletti e Sorgaglia:

Calcestruzzo Classe di resistenza C 25/30 — Classe di esposizione XC2 -

Classe di consistenza 84;

b) Diaframmi della vasca di carico degli Impianti di sollevamento di Pascoletti

e Sorgaglia: Calcestruzzo Classe di resistenza C 25/30 — Classe di

esposizione XC2 - Classe di consistenza 84;

e) Opere e manufatti idraulici, platee di fondazione e strutture in elevazione:

Calcestruzzo Classe di resistenza C 28/35 — Classe di esposizione XA1 -

Classe di consistenza 54;

d) calcestruzzi per opere di fondazione e di elevazione del Fabbricato cabina

elettrica di Pascoletti: Calcestruzzo Classe di resistenza C25/30 - classe di

esposizione XC2 — Classe di consistenza 54;

e) acciaio in barre per strutture in c.a.: B 450 C;

O acciaio per carpenteria metallica: 5 275 J0 e S35510.

RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Ai sensi dell’art. 67, comrna 5 del D.P.R. 6.06.2001 n° 380, il Direttore dei Lavori

ha certificato che l’ultimazione di tutte le opere strutturali è avvenuta il giorno

14.07.2016 come risulta dalla Relazione a Strutture Ultimate datata il 29.08.2016 e

consegnata al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 7.09.2016.

In merito, giova ricordare in questa sede l’iter amministrativo del cantiere in esame

tratto dalla Relazione a Strutture Ultimate del Direttore dei Lavori, per quanto

attiene alla tempistica della realizzazione delle opere, tenuto conto del

procedimento di liquidazione a carico dell’Impresa Capogruppo Alissa Costruzioni

S.p.A..
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• I lavori sono iniziati in data 5.10.2011, come risulta dal relativo Verbale di

Consegna ed Inizio Lavori sottoscritto lo stesso giorno, senza riserva alcuna, ed

il tempo utile per dare compiute tutte le opere in oggetto era pari a giorni 730,

cosicché l’ultimazione delle stesse doveva avvenire entro il 3 ottobre 2013.

• Tenuto conto dei 120 giorni accordati con l’approvazione delle Perizie

Suppletive e di Variante n° 02 e n° 03, delle Ordinate Sospensione dei Lavori

per complessivi 73 giorni e delle proroghe concesse dal R.U.P., per complessivi

12 gi&ni, il nuovo termine per l’ultimazione di tutte le opere è stato fissato per

il 26 aprile 2014.

• Tuttavia, allo scadere del termine ultimo contrattuale stabilito per il giorno

26.04.2014, l’A.T.I. Appaltatrice non ha dato comunicazione formale di

avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art. 199 comma 1 del

D~P.R. 207/2010.

• Conseguentemente, il Direttore dei Lavori convocava l’A.T.I. Appaltatrice per

il giorno 23.05.2014 a norma sempre dell’art. 199 comma 1 ultimo periodo,

presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo al fine di effettuare

in contradditorio la verifica in cantiere dello stato dei lavori e stendere,

conseguentemente, il relativo Verbale di Constatazione.

• L’impresa Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A. comunicava, con lettera

protocollo n° 056/169/O8IRO/rz del 20.05.2014, l’impossibilità di partecipare

all’incontro in questione e, pertanto, il Direttore dei Lavori provvedeva ad

indire una nuova convocazione sempre ai sensi dell’art. 199 comma 1 ultimo

periodo del D.P.R. 207/2010, per il giorno 30.05.2014, presso la sede del

Consorzio di Bonifica sede di Conselve (PD).
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• Come evidenziato nel relativo Verbale di Constatazione, il Direttore Tecnico

dell’Impresa Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A. preliminarmente al

sopralluogo, oltre ad evidenziare che i lavori in appalto non erano ancora stati

ultimati, ha comunicato che era in corso domanda di concordato nelle forme di

cui all’art. 161, eomma 4, della legge fallimentare a carico della stessa

Capogruppo dell’A.T.I..

• A seguito della domanda di concordato a carico dell’Impresa Alissa Costruzioni

S.r.l., in data 30.07.2014, depositato in Cancelleria a Padova il 7.08.2014, è

intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale di Padova allo scioglimento

del Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

e l’A.T.I. Appaltatrice, composta dall’Impresa “Alissa Costruzioni S.p.A.” in

qualità di Capogruppo e dalle Imprese “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco &

C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”.

• Con lettera in data 19.08.2014 l’Impresa “Alissa Costruzioni S.p.A.”

comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma dello scioglimento

del Contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi dell’art. 169

bis della Legge fallimentare e con medesima lettera l’impresa Capogruppo si

rendeva quindi disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo dovuto nei

confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

• Con Deliberazione del C.d.A. n° 118 del 02.09.2014, il Consorzio prendeva

atto dell’intervenuto scioglimento del Contratto e stabiliva altresì di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento mancanti come

descritte nella Relazione di aceompagnamento al Conto Finale del Direttore dei

Lavori, utilizzando le risorse ancora disponibili nel quadro economico dei
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lavori di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

• Con Deliberazione n° 133 del 30.09.2014, il Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo, conseguentemente, ha:

o preso atto che a fronte di un importo di Contratto di € 2.360.932,70, l’A.T.I.

Appaltatrice ha eseguito lavori per € 1.993.563,95 fmo allo scioglimento

dello stesso Contratto e che, quindi, rimanevano ancora a disposizione del

C’onsorzio € 367.368,75 oltre ad I.V.A. per eseguire le opere mancanti

cdme evidenziate nel “Verbale dello Stato dei Lavori del 30.5.2014” oltre

all’indennizzo previsto dalla vigente normativa e confermato dal Tribunale

di Padova;

o stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 118/2014,

di procedere celermente alla realizzazione delle opere di completamento in

questione, mediante affidamento secondo le procedure previste dal Codice

dei Contratti approvato con D.Lgs 163/2006.

• if Consorzio di Bonifica, quindi, ha dato avvio nell’anno 2015 a tutte le

procedure necessarie per l’affidamento delle opere ancora da completare del

Contratto Principale Repertorio n. 430/2011, evidenziate nel Verbale di

Constatazione sullo Stato dei Lavori datato 30.05.2014.

In particolare, fra tali lavori si richiamano, ai fini del presente Certificato di

Collaudo Statico, la realizzazione delle opere in carpenteria metallica per la

costruzione del solaio di copertura della vasca di carico, per l’esecuzione delle

tubazioni di scarico e delle relative opere accessorie dell’Idrovora Pascoletti.

Per ognuna delle opere mancanti è stato quindi redatto il Progetto Esecutivo da

porre a base di gara, sono state espletate le procedure di evidenza pubblica per la
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scelta del contraente, sono stati affidati ed eseguiti i lavori al termine dei quali sono

stati redatti dal Direttore dei Lavori i rispettivi Certificati di Regolare Esecuzione.

In particolare, le opere oggetto del presente collaudo statico sono consistite nella

realizzazione delle opere in carpenteria metallica dell’impianto idrovoro Pascoletti,

e sono state realizzate dall’Impresa G.V. Carpenterie con sede a Sant’ Elena (PD),

via Santa Chiara n° 26.

RAPPORTI DI PROVE ESEGUITE IN CORSO D’OPERA

Il sottoscritto ha preso atto delle seguenti prove eseguite in corso d’opera dallE

Direzione lavori alla presenza dell’ing. Fabio Muraro e dell’Impresa Appaltatrice

rappresentata dai Signori Cristiano Mantovan e Marco Galdiolo.

Gli originali sono depositati presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo, sede di Este (PD).

• Rapporto di prova n. 1406 del 17.07.2012 emesso dalla società METRA S.r.l.

con sede a Padova in Via Legnago n. 14, relativo all’esecuzione di Analisi

Dinamiche e Rilievi Microsismici Cross-Hole su 2 diaframmi e 6 pali di

fondazione realizzati in calcestruzzo dato in opera a 28 giorni di maturazione,

relativi all’impianto Idrovoro di Sorgaglia.

• Rapporto di prova n. 1407 del 20.09.2012 emesso dalla società METRA S.r.l.

con sede a Padova in Via Legnago n. 14, relativo all’esecuzione di Analisi

Dinamiche e Rilievi Microsismici Cross-Hole su 3 diaframmi e 12 pali di

fondazione realizzati in calcestruzzo dato in opera a 28 giorni di maturazione,

relativi all’impianto Idrovoro di Pascoletti.

CERTIFICATI DI PROVE E DI CONTROLLO SUI MATERIALI
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Il sottoscritto ha preso visione poi dei seguenti certificati di prova eseguiti sui

materiali utilizzati per la costruzione delle opere e manufatti idraulici oggetto del

presente Certificato di Collaudo e forniti direttamente dalla Direzione Lavori.

Si precisa che anche gli originali ditali atti, sono depositati presso gli Uffici del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, sede di Este (PD).

• Certificato n. 134 del 04.09.2013 emesso dal Laboratorio Geo Consulting S.n.c.

Co» sede a Rovigo in Via Gaspare Stampa n. 127/A, di prova a compresssione

eseguite su n° 78 cubetti in calcestruzzo a maturazione avvenuta a 28 giorni,

prelevati all’atto del getto per la realizzazione delle seguenti opere e manufatti

idraulici:

o Impianto Idrovoro di Sorgaglia e Pascoletti manufatti d’ingresso e

d’uscita: diaframmi, platea di fondazione muri e setti in elevazione,

cordoli e travi di coronamento;

o Sosteno Cà Nova: platea di fondaziome e muri in elevazione;

o Botte a sifone di San Bonaventura: platea di fondazione, ritti e soletta

della canna di deflusso, muri andatori dei manufatti d’ingresso e

d’uscita;

o Impianto di sollevamento Cà Nova: platea di fondaziome e muri in

elevazione,

• Certificato n. 134 del 4.09.2013 emesso dal Laboratorio Geo Consulting S.n.c.

con sede a Rovigo in Via Gaspare Stampa relativo a:

o rilevamento del marchio di laminazione delle barre in acciaio utilizzate

per la costruzione dei manufatti idraulici in argomento per i seguenti

diametri 8, 10, 12, 14, 16 e 20;
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o prova di trazione e prova di piega sugli acciai in barre utilizzati per la

costruzione dei manufatti idraulici in argomento per i seguenti diametri

8, 10, 12 14, 16, e 20.

• Certificato n. 228 del 7.02.20 13 emesso dal Laboratorio Geo Consuiting S.n.c.

con sede a Rovigo in Via Gaspare Stampa, di prova a compresssione eseguite

su no i 26 cubetti in calcestruzzo a maturazione avvenuta a 28 giorni, prelevati

al momento del getto per la realizzazione delle seguenti opere e manufatti

idraulici:

o Impianto Idrovoro di Sorgaglia e Pascoletti, manufatti d’ingresso e

d’uscita: muri e setti in elevazione, cordoli e travi di coronamento,

rivestimento dei muri laterali;

o Impianto Idrovoro di Sorgaglia: platea di consolidamento in

corrispondenza della sezione d’ampliamento della nuova Idrovora,

rispetto a quella esistente;

o Botte a sifone di San Bonaventura: elevazione pozzetto di monte e di

valle, soletta della canna di deflusso;

o Fabbricato cabina elettrica Idrovora Pascoletti: platea di fondazione,

pilastri e architravi, strutture in elevazione e solai di piano orizzontale e

solaio di copertura inclinato.

• Certificato n. 228 del 7.02.2014 emesso dal Laboratorio Geo Consultfflg S.n.c.

con sede a Rovigo in Via Gaspare Stampa relativo a:

o rilevamento del marchio di laminazione delle barre in accaio utilizzate

per la costruzione dei manufatti idraulici in argomento e per la

costruzione del fabbricato cabina elettrica di Pascoletti per i seguenti
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diametri 8, 10, 12, 14, 16,20 e 22;

o prova di trazione e prova di piega sugli acciai in barre utilizzate per la

costruzione dei manufatti idraulici in argomento per la costruzione del

fabbricato cabina elettrica di Pascoletti, per i seguenti diametri 8, 10, 12

14,16,20 e22.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA

Le opeie e manuffati idraulici oggetto del presente Certificato di Collaudo Statico si C

possono così di seguito descrivere.

1. Interventi nel bacino Sorzaglia.

Realizzazione del sostegno Cà Nova lungo lo scolo Sorgaglia, con fronte

dello sviluppo complessivo di circa m 18,30, eseguito con strntture in c.a.

gettate in opera, costituito da due scatolari affiancati della sezione di m

2,00x2,0O, spessore delle pareti e della soletta di cm 18, e della sezione di

m 4,00x2,00, spessore delle pareti e della soletta di cm 22, appoggiati su (J)

una platea di fondazione dello spessore di cm 55, in corrispondenza della

zona sottostante agli scatolari, e cm 77 nella zona esterna, e completo delle

necessarie opere di carpenteria metallica ed opere di difesa spondale.

I muri andatori sia nella sezione d’ingresso sia nella sezione d’uscita, hanno

sviluppo complessivo pari a m 10,30, spessore di cm 40 ed altezza di m

3,60.

Una serie di palancole metalliche a perdere tipo Larsen 604 della lunghezza

di m 6,00 sono poste in opera a monte e valle del sostegno al fine di evitare

possibili fenomeni di sifonamento.
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• Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento lungo lo Scolo Cà

Nova mediante la costruzione di un manufatto realizzato in c.a. in opera

delle dimensioni massime d’ingombro di m 10,50 x 4,60. La platea di

fondazione ha spessore pari a cm 60, i muri andatori della sezione

d’ingresso hanno sviluppo di m 10,50, spessore di cm 40 ed altezza di m

4,60. 11 setto interno alla vasca di carico ha spessore di cm 30.

Una serie di palancole metalliche a perdere tipo Larsen 604 della lunghezza

di m 5,00 sono poste in opera a monte del manufatto al fine di evitare

possibili fenomeni di sifonamento, mentre nella zona di valle è realizzazo

un “dente” in c.a. con sezione pari a cm 80x30.

• Potenziamento dell’impianto Idrovoro Sorgaglia mediante la realizzazione

di un’ulteriore impianto di sollevamento, posta ad ovest di quello esistente;

dimensioni nette della vasca di carico di forma rettangolare pari a m

7,9OxlO,00, costruita con diaframmi profondi fmo a m 18,00, spessore di

cm 80, di conterminazione laterale, platea di fondazione spessore cm 80 e

soletta di copertura realizzata in carpenteria metallica composta da travi

con profili tipo HEA 200 e HEB 220.

L’Idrovora è composta da una elettropompa sommergibile ad elica della

potenza di 2,00 m3/s, una condotta in acciaio DN 1000. L’impianto è

progettato al fine di poter alloggiare altre due pompe di sollevamento.

Opere di carpentcria metallica per strutture secondarie quali i parapetti, ed

opere di difesa spondale e rivestimento in sasso nella sezione di scarico,

completano l’intervento.

2. Interventi nel bacino Dominio di Bagnoli.

Relazione verbali di Visita Certificato di Collaudo Statico

Pagina 14 di 20

Delibera n.236/2016



• Realizzazione nuova Idrovora Fascoletti mediante la costruzione di un

nuovo impianto di sollevamento, posto a sud di quello esistente ormai

obsoleto e sottodimensionato. L’intervento prevede la realizzazione di un

nuovo canale di arrivo della larghezza di circa m 20 e di un nuovo canale di

scarico.

Le dimensioni nette della vasca di carico con forma in pianta a “T” sono di

m l3,20x12,08.

La vasca è costruita con diaframmi profondi fino a m 18,00, spessore di cm

80, di contenninazione laterale, platea di fondazione spessore cm 80 e

soletta di copertura realizzata in carpenteria metallica composta da travi con

profili tipo IPE 200, HEA 200 e HEB 220.

L’impianto è composto da due elettropompe sommergibili ad elica della

potenza di 2,00 m3/s e 0,50 m3/s e da due condotte in acciaio DN 1000 e

DN700.

Sono poi state realizzate opere di carpenteria metallica per strutture

secondarie quali i parapetti, opere di difesa spondale e di rivestimento in

sasso nella sezione di scarico, nonché la fornitura e posa in opera di uno

sgrigliatore automatico nella sezione d’ingresso, completo dalla vasca

raccogli rostre in c.a..

Nell’area d’impianto è stata inoltre realizzato un fabbricato di servizio con

cabina elettrica ad un unico piano a pianta rettangolare con dimensione

pari a m 10,70xl2,30. Il fabbricato, composto da un unico piano fuori terra,

è stato realizzato in opera secondo la tecnoclogia tradizionale delle

costruzioni, con platea di fondazione in c.a. dello spessore di cm 35,
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strutture in elevazione composta da pilastri in c.a. con sezione di cm 30x30

e solai in latero cemento dello spessore di cm 24+5.

3. Interventi nel bacino Arca del Santo.

• Realizzazione della botte a sifone lungo lo Scolo San Bonaventura, in

corrispondenza della Fossa Monselesana abbandonata mediante la

realizzazione di una canna in c.a in opera della sezione netta pari a cm

220x190, con platea di fondazione, soletta e ritti, tutti dello spessore di cm

40. I muri andatori e d’ala del manufatto d’ingresso e d’uscita hanno

rispettivamente:

o lunghezza di m 15,90 spessore di cm 50 ed altezza di m 5,03;

o lunghezza di m 12,10 spessore di cm 50 ed altezza di m 3,60

Lo sviluppo complessivo della botte a sifone, comprese le sezioni di

ingresso e d’uscita, è pari a m 45,30.

Anche per tale manufatto una serie di palancole metalliche a perdere tipo

Larsen 604 della lunghezza di m 9,00 sono poste in opera a monte ed a

valle del sostegno al fine di evitare possibili fenomeni di sifonamento.

3. VISITA DI COLLAUDO

Le visite di collaudo in corso d’opera alla presenza in generale, oltre del sottoscritto

collaudatore, della Direzione Lavori e dell’impresa Esecutrice, hanno avuto luogo i

giorni 17.02.2012, 29.06.2012, 1.03.2013, 21.11.2013,5.10.2015.

La visita finale è stata effettuata il giorno 7.09.2016 alla presenza dei seguenti

Signori:

Sig. Graziano Bergamin, rappresentante Legale dell’Impresa Capogruppo

Ajissa Costruzioni S.p.A.

Relazione Verbali di visita Certificato di Collaudo Statico

Pagina 16di20

Delibera n.236/2016



• lng. Renzo Previato, Tecnico dell’impresa Capogruppo AJissa Costruzioni

S.p.A.;

• P.c. Graziano Bardelle Tecnico delle Imprese Mandanti “G.M.T. S.n.c. di

Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”

• Arch. Francesco Casini come Direttore Operativo della Direzione Lavori;

• Ing. Fabio Muraro, quale Direttore dei Lavori;

• Geom. Simone Trovò dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento;

• Jng. Giuseppe Gasparetto quale Responsabile del Procedimento e Direttore del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

Nel corso della visita finale, sulla scorta della documentazione messa a disposzione

al sottoscritto collaudatore, si è proceduto all’esame delle opere realizzate

costatando che le misure, i materiali e le modalità di costruzione corrispondono alle

tavole progettuali approvate del Progetto Esecutivo e delle successive Perizie

Suppletive e di Variante n. 02 e 03 e che le strutture, per quanto è stato possibile

constatare, sono state eseguite con materiali di buona qualità ed a regola d’arte e

non sono stati riscontrati, altresì, difetti di esecuzione.

In particolare, il sottoscritto ha eseguito alcuni riscontri dimensionali degli elementi

strutturali, verificandoli in perfetto accordo con gli elaborati progettuali approvati.

In particolare, la vista ha interessato le opere di seguito evidenziate.

• Impianto Idrovoro di Sorgaglia:

o manufatto d’ingresso: spessore, dimensioni dei diaframmi laterali e dei

setti interni alla vasca di carico;

o manufatto d’uscita; spessore, dimensioni dei muri andatori e d’ala.

• Impianto Idrovoro Pascoletti:
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o manufatto d’ingresso: spessore, dimensioni dei diaframmi laterali e dei

setti interni alla vasca di carico;

o manufatto d’uscita; spessore cd ingombro del muro andatore.

Sostegno Cà Nova lungo il Canale Sorgaglia all’ingresso dell’area di

Fitopdepurazione Modulo 1, spessore dei muri andatori e d’ala.

• impianto di sollevamento Cà Nova, dimensioni d’ingombro.

• Botte a sifone di San Bonaventura: dimensione dei muri andatori e d’ala del

manufatto d’ingresso.

Per quanto non è stato ispezionato e riscontrato o non più riscontrabile ed

ispezionabile, il rappresentante dell’Impresa Esecutrice, con la sottoscrizione del

presente Certificato di Collaudo ha confermato, senza riserva alcuna, che le opere

strutturali in cemento armato e acciaio oggetto del presente collaudo, sono state

eseguite secondo la migliore tecnica possibile ed in conformità ai Progetti approvati

ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo.

5. CONTROLLO DEL CALcoLo DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto, inoltre, ad una verifica della compatibilità

del complesso strutturale con i calcoli delle strutture, di dimensionamento e

verifica, richiedendo ove necessario chiarimenti ed integrazioni ai progettisti delle

strutture.

In termini generali è stato, quindi, verificato il rispetto delle norme tecniche

ponendo particolare attenzione ai valori delle tensioni massime raggiunte dai

materiali nelle sezioni delle strutture, con riferimento ai vari materiali previsti dal

progetto.

6. CERTIFICATO DI COLLAUDO
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Premesso quanto sopra, e considerato in particolare che:

• non sono state rilevate lesioni, incrinature o difetti di altra natura che possono

essere attribuiti a carenze statiche;

• dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state

eseguite con buoni magisteri, idonei materiali ed a regola d’ arte secondo gli

elaborati di progetto, le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori all’atto

esecutivo;

• per quanto non si è ispezionato e riscontrato, o non più riscontrabile ed

ispezionabile, l’Impresa Esecutrice ha confermato che tutte le opere sono state

eseguite secondo la migliore tecnica possibile ed in conformità ai progetti

approvati;

• le prove ed Analisi Dinamiche e Rilievi Microsismici Cross-Hole dei diaframmi

e pali di fondazione effettuate in corso d’opera nell’Impianto Idrovoro

Sorgaglia e nell’Impianto Idrovoro di Pascoletti, hanno dato esito positivo;

• le prove eseguite sui materiali hanno dato esito positivo come risulta dai relativi

Certificati di prova emessi dal Laboratorio autorizzato;

• il progetto architettonico, il progetto delle strutture e la Direzione lavori sono

stati eseguiti da tecnici abilitati;

il sottoscritto Collaudatore Ing. Sandro Boato -.

CERTIFICA

che le opere strutturali in cemento armato e acciaio relative ai “INTEGRAZIONE

RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER L’AUTODEPURAZIONE DEI

BACINI CENTRALI - CUP E53G02000010002” eseguite dall’A.T.I. costituita

dalla Mandataria “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.” con sede a Padova, in Via
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Trieste no 32 P. PIA e C.F. 02532360282 e dalle mandanti “G.M.T. S.n.c. di

Mantovan Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.” entrambe con

sede a Porto VIRO (RO) in Via Corso Risorgimento n° 23, per conto del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo, in virtù del Contratto sottoscritto in data 29.09.2011

Repertorio n° 480, sono staticamente idonee e perciò collaudabili come in effetti

con il presente atto le

COLLAUDA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo n° 67 del D.P.R. 6.06.2001 n° 380, restando

comunque piena ed integra ogni responsabilità, ciascuno per la propria parte, al

Progettista delle opere strutturali, al Direttore dei Lavori ed all’Impresa

Costruttrice.

Venezia, 13 ottobre 2016.

IMPRESA ESECUTRICE CAPOGRUPPO “ALISSA COSTRUZIONI S.p.A.”

Ing. Fabio~

z ~
Ing. Sandro Boato

~
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REGIONE DEL VENETO

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LEGGE 139/91 TERZA FASE I:)

LAVORI: Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione dei bacini

centrali.

IMPORTO DEL PROGETTO: €7.930.672,69

IMPRESA ESECUTRICE: A.T.I. Alissa Costruzioni S.p.A. con sede in Padova, via Trieste,

32 (mandataria), G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco e O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio,

entrambe con sede in Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 23.

CONTRATTO: rep. n°430 del 2.9.2011.

CUP: E53G02000010002 CIG: 073546199B

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) PREMESSE

PROGETTO: 11 progetto esecutivo è stato redatto dal prof. Vincenzo Bixio della società

Nordest Ingegneria S.r.l. con sede a Sarmeola di Rubano (PD) per l’importo complessivo di €

7.930.672,69, così ripartito:

C Somme a disposizione per sottoservizi, allacciamenti etc

D Spese tecniche

€

€ 3.137.878,61

€ 110.000,00

€ 242.906.58

A Lavori in appalto

B Oneri relativi alla sicurezza i
€

Totale lavori

2.973.531,83

164.346.78

Totale somme a disposizione € 352.906,58

E IVA2O%suA+B+C+D € 698.157,04

F Espropri, occupazioni, frutti pendenti, ecc. € 3.620.000,00

I
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€ 94.136,36

€ 27.594.10

Totale progetto € 7.930.672,69

11 prof. Vincenzo Bixio è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova al no

834.

fl Piano di Sicurezza e di Coordinamento è stato sottoscritto dall’ ing. Gianluigi Bertipaglia,

della società HMR S.r.l. con sede in Padova, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della

provincia di Padova al n° 2446.

APPROVAZIONE: 11 progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Consortile con

deliberazione n° 195/2010 del 25.11.2010. 11 progetto definitivo dell’opera è stato approvato

dalla Regione del Veneto con Decreto n° 47 del 30.04.2009 del Dirigente della Direzione

Progetto Venezia, sulla base del parere favorevole emesso dalla Commissione Regionale

Valutazione Impatto Ambientale n° 40 del 14.10.2002, reeepito dalla Giunta Regionale con

deliberazione n° 484 del 28.02.2003.

FINANZIAMENTO: Il progetto è stato finanziato con provvedimento del Consiglio

regionale n° 45 del 15.07.1999, con il quale è stato approvato il programma degli interventi

per il disinquinamento della laguna di Venezia — Va fase, ed è stato individuato il Consorzio

di Bonifica Adige Bacchiglione, ora Adige Euganeo, quale Ente beneficiano del

finanziamento ed esecutore dell’opera.

I provvedimenti regionali che hanno disposto il finanziamento sono i seguenti:

Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 138/2001 per €296.639,41;

Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 110/2002 per € 64.880,41;

Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n 47/2009 per € 7.385.333,67;

Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia n. 47/2009 per € 183.819,20;

G Oneri per eventuali eontenziosi

11 Imprevisti e arrotondamenti

4
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ASSUNTORE DEI LAVORI: I lavori sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di gara

aperta ai sensi del Dlgs. 163/2006 e L.R. 27/2003, all’Associazione Temporanea d’Imprese

composta dalla ditta “Alissa Costruzioni S.p.A.”, con sede in Padova, via Trieste, 32

(mandataria), dalla “G.M.T. S.n.c. di Mantovan Frai~co e C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo

Orazio e C.” entrambe con sede a Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 32. L’A.T.I. ha

offerto un ribasso d’asta deI 42,187% sui prezzi di capitolato. I lavori sono stati aggiudicati

con deliberazione della Giunta Consorziale n° 152/2011 in data 08.08.2011.

CONTRATTO: 11 contratto con l’A.T.I. aggiudicataria è stato sottoscritto in data 29

settembre 2011, repertorio n° 430, giusto atto del notaio Ronca di Cittadella (PD) datato 2

settembre 2011 rep. 44075 nec. n. 10821. L’importo contrattuale è pari a € 1.883.434,74, di

cui € 1.719.087,96 per lavori ed €164.343,96 per oneri per la sicurezza.

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’AGGIUI)ICAZIONE: A seguito

dell’aggiudicazione il quadro economico del progetto era il seguente:

A LAVORI

Al Lavori in appalto al netto del ribasso d’asta

A2 Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso __________________

Totale lavori

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Bl Modifica sottoservizi, allacciamenti ecc.

B2 Spese tecniche, consulenze ecc.

B3 IVAsuA+B1+B2

B4 Espropri, occupazioni, frutti pendenti, ecc.

B5 Oneri per eventuali contenziosi

B6 Imprevisti e arrotondamenti

B7 Economie di gara

i
€ 1.719,087,96

€ 164.346,78

€ 1.883.434,74

€ 110.000,00

E 242.906,58

E 698.157,04

E 3.620.000,00

E 94.136,36

€ 27.594,10

€ 1.171.886.19

3
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Totale somme in amministrazione € 6.047.237.95

Totale progetto € 7.930.672,69

jo CAUZIONE DEFINITIVA: l’ATI appaltatrice a garanzia degli impegni assunti ha costituito

ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva a mezzo di polizza

— ‘ fidejussoria assicurativa n. 721120072 rilasciata in data 31.08.2011 dalla Società Allianz

Lloyd Adriatico S.p.A., Agenzia di Padova Sud dell’importo di 606.183,47.

POLIZZA ASSICURATIVA: l’ATI appaltatrice ha prodotto poi, ai sensi dell’art. 129 del

D.Lgs 163/2006 copia della polizza di assicurazione n° 721120271 stipulata in data

10/09/2011 sempre con la Società Allianz Lloyd Adriatico S.p.A., Agenzia di Padova Sud per

_______ i seguenti importi:

• €1.883.434,74 per SezioneApartita 1;

• €516.565,26 persezioneBpartita2;

• € 100.000,00 per Sezione A partita 3;

• € 1.000.000,00 per Sezione B.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del

Procedimento è l’ing. Giuseppe Gasparetto Stori, dirigente del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo.

DIRETTORE DI LAVORI: Il Consorzio Adige Euganeo ha nominato direttore dei lavori

l’ing. Fabio Muraro di Padova, con deliberazione del C.d.A. n° 97 del 20.04.2011.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Il Consorzio

Adige Euganeo ha affidato all’ing. Fabio Muraro, con la medesima deliberazione consortile

n° 97,del 20.04.2011, anche l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI GARA: il Consorzio di

~Adige Euganeo con note prot. 1024: del 6/11/2011 e prot. 267 del 24/01/20 12 ha
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chiesto alla regione, Direzione Progetto Venezia, l’autorizzazione all’utilizzo delle economie

risultanti dal ribasso d’asta al fine di:

• conseguire una serie di migliorie sotto il profilo idraulico ambientale;

• poter far fronte a impreviste e non prevedibili situazioni determinatesi lungo i corsi

d’acqua interessati dai lavori di scavo.

La Direzione Progetto Venezia, con note prot. N. 533336 del 15/12/2011 e prot. N. 35180 del

24/01/2012 ha autorizzato il Consorzio ad utilizzare le economie di gara.

PRIMA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA: sono state redatte tre perizie di

variante in corso d’opera. La prima perizia ha mantenuto invariato l’importo complessivo

dell’intervento, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di

Bonifica con deliberazione n° 15 del 19/01/2012.

QUADRO ECÒNOMICO:

A LAVORI

Al Lavori al netto del ribasso d’asta

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta __________________

Totale lavori

B SOMME IN DIREI7A AMMINTSTRAZIONE

Bl Modifica sottoservizi, allacciamenti, telecontrollo

B2 Spese tecniche generali, consulenze, collaudi e indagini

B3 DIA

Espropri, occupazioni, indennità e frutti pendenti

Oneri per eventuali contenziosi

Imprevisti e accantonamenti

Economie di gara

Totale somme in diretta amministrazione

€

E

i
€ 1.719.987,96

€ 164.346,78

€ 1.883.434,74

€ 260.000,00

€ 350.000,00

€ 523.621,30

3.620.000,00

€ 94.136,36

€ 670.269,55

529.210,74

6 .047.237.95

B4

B5

B6

B7
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IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 7.930.672,69

La perizia si rese necessaria per far fronte alle seguenti variazioni di costo:

• aggiornamento dei preventivi per allacciamenti ENEL;

• assistenza archeologica di personale esperto durante le operazioni di scavo;

• aggiornamento delle aliquote EVA dal 20 al 21%.

PERIZIA SIJPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2: La seconda perizia suppletiva e di

variante, dell’importo complessivo invariato di € 7.930.672,68, è stata approvata con

deliberazione consorziale del CDA n° 135 del 5/7/2012.

La perizia si è resa necessaria per apportare alcune varianti migliorative all’esecuzione delle

opere. In particolare sono state previste le seguenti varianti:

• utilizzo di calcestruzzo di classe più elevata per garantire una maggiore durabilità ai

manufatti particolannente a contatto con l’acqua;

• sostituzione della soletta di copertura degli impianti idrovori di Sorgaglia e Pascoletti

con struttura in carpenteria metallica, più adatta alle operazioni di controllo degli

impianti;

• aumento dello spessore dei rivestimenti dei diaframmi;

• ottimizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche;

• modifiche morfologiche nelle aree di fitodepurazione previste lungo il canale

Sorgaglia, che tengono conto delle esperienze maturate dal Consorzio;

• ottimizzazione degli accessi ai fondi agricoli prospicenti i canali interessati dai lavori;

• realizzazione di opere di difesa spondale aggiuntive lungo il corso dell’affluente San

Bonaventura;

• realizzazione di attraversamenti di scoli interessati dai lavori di risezionamento;

• aumento delle sezioni di scavo nella parte terminale del Condotto di Mezzo prima del

nuovo impianto idrovoro Pascoletti.
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Nella perizia viene inoltre prevista la redazione di un nuovo progetto di opere complementari

per la realizzazione del secondo modulo del bacino di fitodepurazione.

QUADRO ECONOMICO:

A LAVORI

Al Lavori al netto del ribasso d’asta € 2.092.455,85

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta € 164.346,78

Totale lavori € 2.256.802,63

B SOMME IN DIRETtA AMMINISTRAZIONE

Bl Modifica sottoservizi, allacciamenti, telecontrollo € 260.000,00

B2 Spese tecniche generali, consulenze, collaudi e indagini € 380.000,00

B3 D/A € 608.328,55

B4 Espropri, occupazioni, indennità e frutti pendenti € 3.620.000,00

B5 Oneri per eventuali contenziosi € 0,00

B6 Imprevisti e accantonamenti € 55.541,50

B7 PPÒGETFO PER OPERE COMPLEMENTARI € 750.000.00

Totale somme in diretta amministrazione € 6.047.237,95

IMPORTO COMPLESSWO DI PROGETtO € 7.930.672,69

La perizia suppletiva e di variante n° 02 è stata approvata con decreto n° 87 del 23/08/2012

del Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1: Con la realizzazione delle opere di miglioria e dei lavori

previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante n° 02, si è determinata una maggiore spesa di €

373.367,89, che trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico di progetto.

In Data 3.07.2012 è stato sottoscritto il relativo Atto di Sottomissione ove, tra l’altro, sono

stati accordati all’A.T.I. Appaltatrice ulteriori 60 giorni sui termini contrattuali per il

completamento di tutte le opere di contratto.
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VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n.1: Per l’esecuzione dei lavori

previsti nella Perizia n° 02 si è reso necessario redigere in data 3.07.2012 un Verbale di

Concordamento di Nuovi Prezzi che ha comportato l’introduzione di 12 N.P.. Tale Verbale è

stato approvato contestualmente alla Perizia n° 02.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 3: La perizia suppletiva e di variante n° 3,

si è resa necessaria in seguito a condizioni meteoriche avverse, verifleatesi tra il mese di

febbraio e aprile 2013, con continue ed eccezionali precipitazioni d’acqua tali da allagare

ripetutamente i cantieri. Tali eventi hanno interessato in particolare l’impianto idrovoro di

Sorgaglia, e hanno determinato, una serie di oneri aggiuntivi necessari sia per ripristinare lo

stato dei luoghi dopo le alluvioni del cantiere, sia per intervenire con opere di sigillatura e di

collegamento strutturale più incisive ed importanti rispetto a quelle considerate nel progetto

esecutivo.

Inoltre, nel corso d’esecuzione delle opere di collegamento fra il muro andatore del nuovo

impianto con il vecchio impianto, si è avuto accertato che le strutture esistenti non

assicuravano la perfetta staticità dell’opera ed anzi evidenziavano carenze strutturali tali da

dover intervenire con opere di sottofondazione e di ancoraggio straordinarie non previste e

non prevedibili in sede di progettazione esecutiva.

Si sono dovute prevedere, pertanto, tempestivamente opere di consolidamento statico

utilizzando come casseforme strutturali una serie di palaneole Larsen da carpenteria.

Sempre nell’Impianto di Sorgaglia si è valutato poi, in corso d’opera, la possibilità di

ottimizzare la distribuzione planimetrica delle apparecchiature elettriche all’interno della

Cabina di Trasformazione al fme anche di contenere al minimo le opere di demolizione delle

strutture esistenti per il passaggio dei eavidotti elettrici.

QUADRO ECONOMICO:

LAVORI

8
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Al Lavori al netto del ribasso d’asta

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta __________________

Totale lavori

Atto di sottomissione n° 2

B SOMME IN DIREEFA AMMINISTRAZIONE

Bl Modifica sottoservizi, allacciamenti, telecontrollo

B2 Spese tecniche generali, consulenze, collaudi e indagini

B3 DIA

B4 Espropri, occupazioni, indennità e frutti pendenti €

B5 Oneri per eventuali contenziosi €

B6 Imprevisti e accantonamenti € 10.364,12

B7 PROGETTO PER OPERE COMPLEMENTARI € 450.000.00

Totale somme.in diretta amministrazione € 5.569.739,99

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETtO € 7.930.672,69

La perizia, è stata approvata con deliberazione consorziale del CDA n° 175 del 17/10/2013, e

dalla Regione del Veneto con Decreto n° 132 del 7/11/2013 del Dirigente della Direzione

Progetto Venezia.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2: In Data 13.09.20 13 è stato sottoscritto il relativo Atto di

Sottomissione ove, tra l’altro, sono stati accordati all’A.T.I. Appaltatrice ulteriori 60 giorni

sui termini contrattuali per il completamento di tutte le opere di contratto.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2: Per l’esecuzione dei lavori

previsti nella Perizia n° 03 si è reso necessario redigere in data 13.09.2013 un ulteriore

Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi che ha comportato l’introduzione di 14 N.P.. Tale

Verbale è stato approvato contestualmente alla Perizia n° 03.

SU]3APPALTI: per l’esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

9

€ 2.196.585,92

€ 164.346.78

€ 2.360.932,70

€ 104.130,07
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• Fondazioni Tecnologiche S.r.l. con sede a Rovereto (TN) per realizzazione di opere

di cui alla categoria 008 per un importo di € 80.000, autorizzato con delibera del

C.d.A. n° 97/2012 in data 17/5/2012.

• Fondazioni Tecnologiche S.r.1. con sede a Rovereto (TN) in Viale del Lavoro n° 18,

per la realizzazione di opere di cui alla Categoria 008 per l’ulteriore importo di €

15.000,00, autorizzato con Deliberazione del C.d.A. n° 159/2012 in data 31.07.2012.

• 0.R. Costruzioni con sede a Vigonza (PD) per la realizzazione di opere struttwali in

c.a per l’importo di 150.000,00 €, autorizzato con deliberazione del C.d.A. n° 134 del

15/7/2012.

• Elettromeccanica Veneta S.r.l. con sede a Rovigo, per la realizzazione di opere di cui

alla categoria 0C6 per un importo di € 280.000,00, autorizzato con deliberazione del

C.d.A. n°186/2012 in data 4.10.2012.

• Elettromeccanica Veneta S.r.1. con sede a Rovigo in Via Porta Po n° 100, per la

realizzazione di opere di cui alla Categoria 006 per l’ulteriore importo di € 8.446,00,

autorizzato con Deliberazione del C.d.A. n° 191/2013 in data 12.11.2013. Detto

importo va ad aggiungersi all’importo di € 280.000,00 già autorizzato con

deliberazione del C.d.A. 186/2012, portando l’importo complessivo autorizzato a €

288.446,00. Con successiva delibera 20/2014 del 17.12.2014 l’importo autorizzato è

stato ridotto a €285.000,00.

• 0V Carpenteria con sede a Sant’Elena (PD) per la realizzazione di opere di cui alla

categoria 008 per un importo di € 26.000,00, e 0G6 per un importo di € 57.000,00,

autorizzato con deliberazione n°233/2012 in data 19.12.2012.

• GV Carpenteria con sede a Sant’Elena (PD) in Via Santa Chiara

realizzazione di opere di cui alla Categoria 008 per l’ulteriore

n° 26, per la

importo di €
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48.000,00, e 006 per l’ulteriore importo di € 100.000,00, autorizzato con

Deliberazione del C.d.A. no 50/2014 in data 10.04.2014.

Pertanto sono stati complessivamente autorizzati subappalti all’impresa 0V Carpenteria per €

74.000 per la categoria 008 e per € 157.000 per la categoria 006.

AFFIDAMENTI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 118 DEL D.LGS 163/2006: In corso

d’opera sono stati effettuati fino ad oggi i seguenti affidamenti:

• Fratelli Belcaro con sede a Cavarzere (VE) in Via Fenilon per un importo di € 15.000,00

di cui € 300,00 per oneri della sicurezza per lavori di stesa materiale terroso, protocollo n.

8173 del 13.09.2012.

• Cavallarin Diego con sede a Sottomarina Chioggia (VE) in Borgo San Giovanni per

l’importo di € 20.000,00 per l’infissione di palancole, protocollo n° 011/169/17 in data

17.01.2013.

. Negrato Giamii con sede a Cavarzere (VE) in Località Fenilon per l’importo di €

15.000,00 per opere impiantistiche di termoidraulica, protocollo n° 042/169/08 in data

3 1.05.2013.

• Costruzioni Ciriello S.n.c. con sede a Sottomarina Chioggia (VE) per l’importo di €

30.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza di cantiere, per la realizzazione di opere

edili di finitura, protocollo n°0291/169/17 in data 29.10.2013.

• Costruzioni Ciriello S.n.c. con sede a Sottomarina Chioggia (VE) per l’importo di €

15.000,00 in estensione al precedente affidamento sopra riportato, per la realizzazione di

opere edili di finitura, protocollo n°8934 in data 4.11.2013.

• Zainaghi Valerio con sede a Porto Viro (RO) per l’importo di € 9.200,00 di cui € 800,00

per oneri della sicurezza del cantiere, per lavori di posa acciaio e assistenza al getto dei

cordoli guida dei diaframmi, protocollo n. 8544 del 13.04.2012.

• Zainaghi Valerio con sede a Porto Viro (RO) per l’importo di € 15.000,00 di cui €

t_
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lavori risulta di €

1.883.434,74

373.367,89

104.130,07

dal Direttore dei

in pari data dal

1.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere, in estensione al precedente affidamento

sopra riportato, protocollo n. 7428 del 10.08.2012.

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI: La spesa autorizzata per i

2.360.932,70 così distinti:

a) Per il contratto principale: €

b) Per il primo Atto di sottomissione €

e) Per il secondo Atto di sottomissione €

CONSEGNA DEI LAVORI: La consegna dei lavori è stata effettuata

Lavori in data 5 ottobre 2011, come risulta dal verbale sottoscritto

E~~_~aappresentante dell’Impresa, senza riserve.

TEMPO UTILE: 11 tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito dall’art. 6 del Contratto

d’Appalto in 730 giorni naturali e consecutivi. L’ultimazione dei lavori doveva avvenire

quindi entro il 3 ottobre 2013.

GIORNI ACCORI)ATI CON LE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: In

relazione ai maggiori lavori previsti con le Perizie Suppletive e di Variante n° 02 e n° 03 sono

stati accordati rispettivamente 60 giorni sul termine ultimo contrattuale per complessivi,

quindi, 120 giorni.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: Nel corso di esecuzione dei lavori sono stati

emessi i seguenti atti e provvedimenti:

• Ordine di Sospensione dei Lavori n° 01 in data 20.12.2013 e

n° 01 in data 20.01.20 14 per complessivi giorni 31.

• Ordine di Sospensione dei Lavori n° 02 in data 29.01.2014 e

n° 02 in data 12.03.2014 per complessivi giorni 42.

PROROGHE CONCESSE: Con lettera in data 3 1.03.2014 l’A.T.I. Appaltatrice ha richiesto

la concessione di una proroga di 120 giorni alla Stazione Appaltante. Con nota PEC inviata in

relativo Verbale di Ripresa

relativo Verbale di Ripresa
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data 7.04.2014 protocollo 3297, il R.U.P., di concerto con il Direttore dei Lavori, ha

concesso una proroga di sette giorni per il completamento di tutte le opere in appalto, ovvero

con scadenza sul termine ultimo contrattuale per il giorno 21.04.2014.

Con lettera inviata via mail in data 18.04.2014 il R.U.P., ravvisata la necessità di garantire la

sicurezza idraulica degli impianti di sollevamento di Pascoletti e Sorgaglia interessati dai

lavori in appalto, ne ha disposto la riduzione delle attività lavorative.

Tale sospensione così come certificata dal Direttore dei Lavori ha avuto una durata di cinque

giorni che ha comportato una nuova scadenza del termine contrattuale per il giorno

26.04.2014.

NUOVO TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Per effetto dei 120 giorni

accordati con l’approvazione delle Perizie Suppletive e di Variante n° 02 e n° 03, delle

sospensioni dei lavori per complessivi 73 giorni e delle proroghe concesse dal R.U.P., per

complessivi 12 giorni, il nuovo termine per l’ultimazione di tutte le opere veniva fissato per

il 26aprile2014.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE DI

CONSTATAZIONE SULLO STATO DEL CANTIERE: Allo scadere del termine ultimo

contrattuale stabilito per giorno 26.04.2014, l’A.T.I. Appaltatriee non ha dato comunicazione

formale di avvenuta ultimazione delle opere come previsto dall’art. 199 eomma i del D.P.R.

207/2010.

Conseguentemente, il Direttore dei Lavori, con lettera in data 19.05.2014, convocava l’A.T.I.

Appaltatrice per il giorno 23.05.2014, a norma sempre dell’art. 199 eomma 1 ultimo periodo,

presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al fine di effettuare in

contradditorio la verifica in cantiere dello stato dei lavori e la redazione del relativo Verbale

di constatazione.

L’Impresa Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A. comunicava, con lettera protocollo n°

13
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056/169/08/RO/rz del 20.05.2014, l’impossibilità di partecipare all’incontro in questione.

Pertanto, il Direttore dei Lavori provvedeva ad indire una nuova convocazione sempre ai

J~ sensi dell’an. 199 comrna 1 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010, per il giorno 30.05.20 14.

Come evidenziato nel relativo Verbale di Constatazione, il Direttore Tecnico dell’impresa

Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A. preliminarmente al sopralluogo, oltre ad evidenziare

che i lavori in appalto non erano ancora stati ultimati, ha sottolineato che era in corso

domanda di concordato nelle forme di cui all’an. 161, comma 4, della legge fallimentare a

carico della stessa Capogruppo dell’A.T.I..

La riunione è quindi continuata presso ogni singola area di cantiere al fine di verificare

effettiva consistenza delle opere realizzate.

SCIOGLIMENTO GIUDIZIALE DEL CONTRATTO: A seguito della domanda in data

30.07.2014 di concordato nelle forme di cui all’an. 161, comma 4, della legge fallimentare, a

carico dell’impresa Alissa Costruzioni S.r.l., capogruppo dell’A.T.I. appaltatrice, depositata

poi in Cancelleria a Padova il 7.08.20 14, è intervenuta l’autorizzazione da parte del Tribunale

di Padova allo scioglimento dcl Contratto n° 430 del 29.09.2011 fra il Consorzio di Bonifica

Adige Buganeo e l’A.T.I. Appaltatrice composta dalle imprese “Alissa Costruzioni S.p.A.” in

qualità di Capogruppo Mandataria e dalle imprese Mandanti “G.M.T. S.n.c. di Mantovan

—~ Franco & C.” e “O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo Orazio & C.”;

Con lettera in data 19.08.2014 protocollo n° 084/169/17 l’Impresa Capogruppo “Alissa

Costruzioni S.p.A.” comunicava al Consorzio di Bonifica la formale conferma allo

scioglimento del Contratto in questione, promosso dalla stessa Impresa ai sensi dell’an. 169

bis della Legge fallimentare e con medesima lettera l’impresa Capogruppo si rendeva quindi

disponibile al riconoscimento del relativo indennizzo dovuto nei confronti del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo.

Con Deliberazione del C.d.A. n° 118 del 02.09.20 14, il Consorzio prendeva atto
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dell’intervenuto scioglimento del Contratto e stabiliva altresì di procedere alla realizzazione

delle opere di completamento mancanti utilizzando le risorse ancora disponibili dal quadro

economico dei lavori di progetto e l’indennizzo previsto dalla vigente normativa.

Con Deliberazione n° 133 del 30.09.2014 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo,

conseguentemente, ha:

• preso atto che a fronte di un importo di Contratto di € 2.360.932,70, l’A.T.I. Appaltatrice

ha eseguito lavori per € 1.993.563,95 fmo allo scioglimento dello stesso Contratto e che,
/

quindi, rimanevano ancora a disposizione del Consorzio € 367.368,75 oltre ad I.V.A. per

eseguire le opere mancanti, oltre all’indennizzo previsto dalla vigente normativa e

confermato dal Tribunale di Padova;

• stabilito, come già anticipato nella Deliberazione Consorziale n° 118/2014, di procedere

celermente alla realizzazione delle opere di completamento in questione, mediante cm

affidamento secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs.

163/2006.

Successivamente il Consorzio, con nota prot. N. 11346 del 11.12.2015, ha proceduto

all’escussione della fidejussione n. 721120072 costituita dell’A.T.I. con Allianz S.p.A. Con

nota in data 25.01.2016 la società Allianz ha comunicato al Consorzio di aver corrisposto alla

richiesta provvedendo alla liquidazione al Consorzio stesso dell’importo di € 121.236,69.

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE: Con Decreto del Direttore

della Sezione Progetto Venezia della Regione Veneto n. 21 del 20.04.2016 è stato approvato

il Quadro Economico di Assestamento del Progetto che tiene conto, non solo delle opere di

appalto di cui al Contratto principale Repertorio n. 430 del 29.07.2011, ma anche delle Opere

di Completamento resesi necessarie a causa dello scioglimento del Contratto 430/2011.

A LAVORI

Lavori come da stato finale € 1.993.563,95
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Lavori per opere di completamento € 490.146,38

~=Ì::) TOTALE LAVORI € 2.483.710,33

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

Bl Modifica sottoservizi, nuovi allacciamenti ecc. € 115.000,00

• B2.1 Spese tecniche, consulenze, collaudi ecc. € 519.000,00
.7

B2.2 Spese tecniche per opere di completamento € 11.434,41

B3.1 IVA su voci A, B.1, B.2.1 € 652.832,21

B.3.2 IVAsuvociB.2.2 € 2.515,57

B.4.1 Espropri, occupazioni, indennità € 3.828.000,00

B.4.2 Maggiori oneri per occupazioni temporanee opere di competam. € 8.000,00

B.5.1 Imprevisti € 19.913,84

~ B.5.2 Imprevisti su opere di completamento: pompe sollevamento € 700,00

B.5.3 Imprevisti su opere di completamento: gruppo elettrogeno € 1.450,00

B.5.4 Imprevisti su opere di completamento: cabina elettrica € 883,45

B.5.5 Imprevisti su opere di completam.: movimenti terra Pascoletti € 324,40

B.6 Manufatti di completamento € 286.908.48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.446.962,35

TOTALE PROGETtO € 7.930.962,69

(il
VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE: Nel corso dell’esecuzione dei lavori non

si sono verificati daimi di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: Per l’esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica

valutazione a misura si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d’opera e di materiali

~da parte dell’Impresa, al di fiori di quelle fo~anti oggetto dell’appalto. Le relative 6 liste

settimanali, del complessivo importo di € 15.624,37, sono state inserite negli atti contabili.

TRATTENUTE SULLO STATO FINALE: Con lettera in data 24.08.2016 protocollo n.
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1.993.563,95

€ 253.984,10

€ 447.009,54

€ 357.613,61

€ 338.683,31

€ 329.322,62

252.595,03

-38.967,90

43.355~2

- 1.983.596,13

- 5.38i4~

4

4a

9139, il R.U.P. comunicava al Direttore dei Lavori di provvedere alle seguenti trattenute in

sede di stesura dello Stato Finale:

• per oneri pari a € 3.169,56, sostenuti dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in

relazione alla riparazione della pompa Flygt tipo 7101/765 installata dall’A.T.I.

Appaltatrice presso l’Idrovora Sorgaglia, atto di liquidazione n. LS. 2016.00039 del

13.07.2016, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6492 del 07.06.2016;

• per oneri pari a € 2.212,00, sostenuti dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per

l’indennizzo a varie ditte interessate dalle opere in appalto, per occupazione temporanea a

carico dell’A.T.L Appaltatrice, atto di liquidazione del 23.08.2016, di cui alla

Detenninazione Dirigenziale n. 9087/12.3.2 del 23.08.2016;

per un importo complessivo di €5.381,56.

STATO FINALE: Lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 25.08.2016,

riportava le seguenti annotazioni: -

Lavori al netto compresi oneri per la sicurezza €

A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all’impresa:

• certificato di pagamento n: 01 in data 30.03.2012

• certificato di pagamento n: 02 in data 3 1.07.2012

• certificato di pagamento n: 03 in data 13.12.2012

• certificato di pagamento n: 04 in data 22.04.2013

• certificato di pagamento n: 05 in data 29.07.20 13

• certificato di pagamento n: 06 in data 20.12.2013

• nota di accredito n. 2015003 del 30.01.2015

• certificato di pagamento n: 07 in data 21.02.2015

Totale pagamenti in acconto

Deduzione trattenute di cui alla nota del RUP 9139.33.2.10/2016
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Resta il credito netto dell’Impresa pari a € 4.586,26

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Importo netto autorizzato per i lavori € 2.360.932,70

Importo netto dei lavori risultante dallo Stato finale € 1.993.563.95

Conunaminorespesadi € 367.368,85

RISERVE DELL’IMPRESA: L’Impresa ha firmato gli atti contabili senza porre alcuna

riserva od eccezione.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Nel corso d’esecuzione dei lavori non si è

verificato alcun infortunio al personale presente in cantiere.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: 11 Responsabile del Procedimento con

nota in data 9.08.2016 ha Certificato che le Imprese dell’A.T.I. Appaltatrice composta dalla

Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A., e dalle mandanti O.T.E.R. S.a.s. di Galdiolo Orazio &

C. e G.M.T. di Mantovan Franco & C. S.n.c. sono da ritenersi in regola con gli adempimenti

assicurativi e previdenziali anche nei riguardi dell’JNAiL, dell’INPS e della Cassa Edile. Con

medesima nota il R.U.P. ha Certificato che anche le seguenti Imprese Subappaltatrici:

Fondazioni Tecnologiche S.r.L, G.R. Costruzioni di Rocca Salvo Giuseppe, Elettromcccanica

Veneta S.r.l. e G.V. Carpenterie di Graziano Vigato, sono da ritenersi in regola con gli

adempimenti assicurativi e previdenziali.

CERTIFICATO RELATIVO ALL’AVVISO AI CREDITORI: Il Responsabile del

Procedimento con nota in data 6.06.2016 ha certificato che dall’eseguita pubblicazione per 60

giorni presso l’Albo Pretorio dei Comuni interessati dai lavori in esame, nessuna opposizione

o reclamo è stata presentata al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nei termini prescritti.

CESSIONE DI CREDY~O DA PARTE DELL’IMPRESA: Il Responsabile dcl

Procedimento con nota in data 6.06.2016 ha Certificato che da quanto risulta agli Atti del

Consorzio, l’Impresa Capogruppo Alissa Costruzioni S.p.A. con Atto di Cessione di Credito
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redatto dal Notaio Paolo Carraretto di Cittadella (PD), registrato a Cittadella il 18.10.2013 al

n. 1956 Serie lT, ha ceduto il credito relativo alla Fattura n. 2013070 del 30.08.2013

dell’importo di €201.273,08 alla “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” per la riscossione

dei mandati di pagamento afferenti ai lavori in appalto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: Per quanto risulta dagli atti i lavori si svolsero di massima

secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e degli ordini e disposizioni della

Direzione dei Lavori.

COLLAUDATORE: Con nota prot. N° 676632/56.00 del 2 dicembre 2009, il Presidente

della Giunta Regionale ha incaricato i sottoscritti ing. Sandro Boato e dott. Maria Antonietta

Greco del collaudo in corso d’opera dei lavori in oggetto.

11 sottoscritto ing. Sandro Boato è stato inoltre incaricato dal Consorzio Adige Euganeo, con

nota protocollo n. 12002 in data 30.12.2011, di effettuare il collaudo statico delle opere

strutturali. Detto certificato di collaudo è stato emesso in data 13 ottobre 2016.

B) VERBALE DI VISITA

VISITE DI COLLAUDO: Durante il corso dei lavori sono state effettuate 5 visite di

collaudo in corso d’opera, e precisamente:

• Prima visita di collaudo, in data 17.02.20 12;

• Seconda visita di collaudo, in data 29.06.2012;

• Terza visita di collaudo, in data 1.03.2013;

• Quarta visita di collaudo, in data 21.11.2013;

• Quinta visita di collaudo, in data 5.10.2015.

Per il risultato delle visite di collaudo in corso d’opera si demanda ai relativi verbali.

La visita finale è stata effettuata il giorno 7settembre2016.

INTERVENUTI ALLA VISITA: Oltre al collaudatore ing. Sandro Boato sono intervenuti

alla visita:
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• ing. Giuseppe Gasparetto Stori, del Consorzio di bonifica Adige Euganeo,

Responsabile Unico del Procedimento;

• ing. Fabio Muraro, Direttore dei Lavori;

• geom. Simone Trovò, del Consorzio Adige Euganeo;

• arch. Francesco Casini, direttore operativo della Direzione Lavori;

• sig. Graziano Bergamin, titolare dell’impresa Alissa Costruzioni, capogruppo

dell’A.T.I.;

• ing. Renzo Previato, direttore tecnico di Alissa Costruzioni (durante l’esecuzione dei

lavori)

• p.e. Graziano Bardelle, della ditta GMT, mandataria dell’A.T.I.;

non era presente alla visita la collaudatrice dott. Maria Antonietta Greco, impossibilitata a

partecipare.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI: Le opere eseguite interessano la parte

meridionale della Provincia di Padova ed in particolare i Comuni di Ane, Bagnoli di Sopra,

Agna, Anguillara Veneta e Tribano mentre, sotto il profilo idraulico, gli interventi ricadono

nei seguenti tre bacini idrografici.

1. Bacino Idraulico Sorgaglia, situato nella porzione più a nord dell’area d’intervento.

2. Bacino Idraulico Dominio di Bagnoli, localizzato nell’area centrale d’intervento.

Idraulico Arca del Santo, situato nella parte posta più a sud dell’area d’intervento.

I canali consortili di maggiore importanza che attraversano le aree di intervento sono il

Sorgaglia, la Fossa Monselesana, lo Scolo Sansugola, lo Scolo Condotto di Mezzo, lo Scolo

Monselesana Abbandonata, lo Scolo Beolo e lo Scolo San Bonaventura con i suoi tre Rami

Secondari. ffi particolare gli interventi previsti in progetto si possono rag~ppare nelle

seguenti tipologie di lavoro.

A. Realizzazione di interventi di risezionamento e ricalibratura dei collettori di bonifica
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esistenti nei tre bacini idraulici, al fine di aumentarne la capacità di autodepurazione e

contestualmente la capacità d’invaso e di deflusso.

B. Formazione di un’area umida nel bacino idraulico Sorgaglia.

C. Realizzazione di nuove idrovore e potenziamento di quelle esistenti.

D. Realizzazione di nuovi manufatti idraulici di sostegno e regolazione.

E. Realizzazione di una botte a sifone.

Le principali caratteristiche delle opere di progetto, suddivise rispettivamente per bacini

idrografici di appartenenza, possono essere così essenzialmente riassunte.

1. Interventi nel bacino Sor~ag1ia.

• Realizzazione di un bacino di fitodepurazione, lungo il Canale Sorgaglia, in

corrispondenza dell’immissione dello Scolo Cà Nova.

• Realizzazione del sostegno Cà Nova lungo lo scolo Sorgaglia, con fronte dello

sviluppo complessivo di circa m 18,00, eseguito con strutture in c.a. gettate in opera,

costituito da due scatolari della sezione di m 2,00x2,00 e m, 4,00x2,00 appoggiati su

una platea di fondazione dello spessore di cm 55 e completo delle necessarie opere di

earpenteria metallica ed opere di difesa spondale.

• Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento lungo lo Scolo Cà Nova

mediante la costruzione di una struttura entro terra in c.a. in opera delle dimensioni

nette di m 3,20x2,70 e la posa di un’elettropompa ad elica della portata di 450 lIs.

• Ricalibratura e risezionamento dello Scolo Cà Nova a sezione trapezia con larghezza

del fondo pari a m 3,00 e sommità fino a 7,00 metri, per uno sviluppo complessivo di

circa 830 metri.

• Potenziamento dell’impianto Idrovoro Sorgaglia mediante la realizzazione di

un’ulteriore impianto di sollevamento, posta ad ovest di quello esistente; dimensioni

nette della vasca di carico di forma rettangolare pari a m 7,9OxlO,00, costruita con

t
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diaframmi profondi fino a m 18 di conterminazione laterale, platea di fondazione

spessore cm 80 e copertura con grigliato metallico, composta da una elettropompa

sommergibile ad elica della potenza di 2,00 m3/s, una condotta in acciaio DN 1000.

L’impianto è stato realizzato per poter alloggiare altre due pompe di sollevamento.

Opere di carpenteria metallica ed opere di difesa spondale e rivestimento in sasso

nella sezione di scarico, completano l’intervento.

2. Interventi nel bacino Dominio di BagnolL

• Ricalibratura e risezionamento dello Scolo Sansugola a sezione trapezia con golena

laterale, larghezza del fondo pari a m 3,00 e sommità fmo a 12,00, per uno sviluppo

complessivo di circa 1400 metri.

• Ricalibratura e risezionamento dello Scolo Condotto di Mezzo a sezione trapezia con

golena laterale, larghezza del fondo pari a m 3,00 e sommità fino a m 15,50, per uno

sviluppo complessivo di circa 4800 metri.

• Nuovo sostegno lungo lo Scolo Sansugola, con fronte dello sviluppo di m 14,60,

eseguito con strutture in c.a. gettate in opera, costituito da uno scatolare della sezione

di m 2,00x3,00 appoggiato su una platea di fondazione dello spessore di cm 50 e

completo delle necessarie opere di carpenteria metallica ed opere di difesa spondale.

Una serie di palancole metalliche a perdere tipo “Larsen” della lunghezza di m 5,00

sono poste in opera a monte del sostegno al fine di evitare possibili fenomeni di

sifonamento.

• Nuovo sostegno lungo lo Scolo Condotto di Mezzo, con fronte dello sviluppo di m

10,72, eseguito con strutture in c.a. gettate in opera, costituito da uno scatolare della

sezione di m 2,00x3,00 appoggiato su una platea di fondazione dello spessore di cm

54 e completo delle necessarie opere di carpenteria metallica ed opere di difesa

spondale.
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Una serie di palancole metalliche a perdere tipo Larsen della lunghezza di m 5,00

sono poste in opera a monte del sostegno al fine di evitare possibili fenomeni di

sifonamento.

• Nuova Idrovora Pascoletti: è stato costruito un nuovo impianto di sollevamento, posto

a sud di quello esistente ormai obsoleto e sottodimensionato. L’intervento è consistito

anche la realizzazione di un nuovo canale di arrivo della larghezza di circa m 20 e di

un nuovo canale di scarico.

La vasca è costruita con diaframmi profondi fino a m 18 di conterminazione laterale,

platea di fondazione spessore cm 80 e copertura in grigliato metallico.

Non sono state fornite le pompe, il nastro sgrigliatore, il gruppo elettrogeno e le altre

opere elettromecaniche, oltre alle opere di finitura.

E’ stato inoltre realizzato, allo stato grezzo, un fabbricato di servizio con cabina

elettrica ad un unico piano a pianta rettangolare con dimensione pari a m

l0,70x12,30.

3. Interventi nel bacino Arca del Santo.

• Ricalibratura e risezionamento dello Scolo San Bonaventura a sezione parte trapezia

e parte trapezia con golena laterale, larghezza del fondo pari a m 3,00 e sonunità fino

a 11,00, per uno sviluppo complessivo di 4.085 metri.

• Ricalibratura e risezionamento dell’affluente San Bonaventura I

larghezza del fondo pari a m 1,00 e sommità fmo a 7,00,

complessivo di 1.170 metri.

• Ricalibratura e risezionamento dell’affluente San Bonaventura 2

larghezza del fondo pari a m 1,00 e sommità fino a 4,00,

complessivo dii .069 metri.

4
a sezione

per uno

trapezia,

sviluppo

a sezione

per uno

trapezia,

sviluppo
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. Ricalibratura e risezionamento dell’affluente San Bonaventura 3 a sezione trapezia,

_~ larghezza del fondo pari a m 1,00 e sommità fino a 8,00, per uno sviluppo

complessivo di 519 metri.

— - . Realizzazione dell’allacciante San Bonavenura Scolo Condotto di Mezzo a sezione

trapezia con doppia golena, larghezza pari a m 3,00 e sommità fino a 19,00, per uno

sviluppo complessivo di 406 metri.

Realizzazione della botte a sifone lungo lo Scolo San Bonaventura, in corrispondenza

della Fossa Monselesana abbandonata mediante la realizzazione di una canna in c.a in

opera della sezione netta pari a cm 220xl90, con platea di fondazione, soletta e ritti,

tutti dello spessore di cm 40. Lo sviluppo complessivo della botte a sifone, comprese

le sezioni di ingresso e d’uscita, è pari a m 45,30.

~ Una serie di palancole metalliche a perdere tipo Larsen della lunghezza di m 9,00

sono poste in opera a monte del sostegno al fine di evitare possibili fenomeni di

sifonamento.

• Realizzazione di una rampa di accesso all’impianto di sollevamento “Beolo” in

materiale arido ben rullato e eostipato, localizzata lungo l’argine sinistro del Fiume

Gorzone.

RISULTATO DELLA VISITA: Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei

documenti contabili il eollaudatore, con gli altri intervenuti, ha effettuato un esame generale

dei lavori eseguiti.

(~‘\.ì\.f~in particolare ci si è recati dapp~a presso l’impianto idrovoro Sorgaglia, dove è stata

effettuata una prova di funzionalità della nuova idrovora installata, avviando il funzionamento

della stessa.

Sono state poi eseguite le seguenti verifiche dimensionali:
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• lunghezza interna della vasca di carico, pari a m. 7,60. La vasca è suddivisa in tre

scomparti, ciascuno della larghezza di m. 2,20 separati da muri in c.a. dello spessore di *
cm 50;

• lunghezza della vasca, risultata pari a m. 8,60;

• lunghezza del coronamento in pietra del muro di contenimento lato valle del manufatto:

1° tratto lato ovest m 4,50,2° tratto m 3,60, 3° tratto m 8,60, larghezza cm 50.

Tutte le misure rilevate hanno trovato sostanziale corrispondenza con quelle riportate negli

atti contabili.

Successivamente ci si è recati presso l’impianto idrovoro Pascoletti, dove è stata effettuata

una prova di flinzionalità della nuova idrovora installata, avviando il ffinzionamento della

stessa.

Sono state poi eseguite le seguenti verifiche diniensionali:

• edificio servizi: dimensioni esterne m 10,72 x 12,38;

• vasca di carico: larghezza m 7,55, lunghezza m 10,00;

• manufatto sgrigliatore: lunghezza m 14,10;

• 1° camera idrovora: larghezza m 2,66;

• 2° camera idrovora: larghezza m 2,13;

• Muro di contenimento esterno sgrigliatore, 1° tratto m 6,75, 2° tratto m 5,00.

Tutte le misure rilevate hanno trovato sostanziale corrispondenza con quelle riportate negli

atti contabili.

Successivamente ci si è recati presso la botte a sifone lungo lo scolo San Bonaventura in

corrispondenza con la Fossa Monselesana, riscontrando la realizzazione dell’opera, come

previsto negli atti progettuali, e nel bacino di fitodepurazione lungo lo scolo Sorgaglia, che si

presenta ormai completamente naturalizzato.

Inoltre il collaudatore ha preso visione della seguente documentazione:

i
:1
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• Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte relativa all’impianto

M.T.- B.T. Gestione pompe idrovora Sorgaglia rilasciato dalla Elettromeccanica

Veneta in data 23 .03 .2016.

Da quanto si è potuto riscontrare e accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni,

si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro

esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel

Capitolato Speciale d’Appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine

esiste la rispondeuza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto

delle misure, nel registro di contabilità e nello stato fmale.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione

dei Lavori e l’Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le

prescrizioni e la loro regolare contabilizzazione.

CONFRONTO FRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in perizia con quelle effettivamente

eseguite si sono riscontate modeste variazioni quantitative, rientranti nei poteri discrezionali

della Direzione Lavori.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: E’ stata accertata dai collaudatori la regolarità

della contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso. Da detto riscontro non sono

emersi errori o discordanze, e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso

CONSIDERATO l’intero svolgimento dell’appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) Che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi

modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
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b) Che il loro ammontare contabilizzato al netto nel conto fmale confermato dal

collaudatore in € 1.993.563,13 è inferiore alla somma autorizzata (€ 2.360.932,70)

per €367.369,57;

e) Che l’impresa ha adempiuto all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli

infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalla

vigente normativa;

d) Che i lavori non sono stati completati dall’A.T.I., in quanto l’impresa capognappo /
aveva richiesto il concordato nelle forme di cui all’art. 161, comma 4, della legge

fallimentare, per cui il Direttore dei Lavori ha redatto uno stato di consistenza delle

opere realizzate e per il completamento dei lavori il Consorzio ha esperito nuovi

appalti;

e) Che il Consorzio ha proceduto all’escussione della fidejussione n. 721120072

costituita dell’A.T.I. con Allianz S.p.A. dell’importo di € 121.236,69;

f) Che le prestazioni di materiali e di mano d’opera in economia riguardano lavori che $

in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura, e sono state contenute

nello stretto indispensabile, nel mentre risultano commisurate all’entità dei lavori

stessi; Ci
g) Che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed

approvati;

h) Che da quanto risulta agli Atti del Consorzio, l’Impresa Capogruppo Alissa

Costruzioni S.p.A. con Atto di Cessione di Credito redatto dal Notaio Paolo

Carraretto di Cittadella (PD), registrato a Cittadella il 18.10.2013 al n. 1956 Serie lT,

ha ceduto il credito relativo alla Fattura n. 2013070 del 30.08.2013 dell’importo di €

201.273,08 alla “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” per la riscossione dei

mandati di pagamento afferenti ai lavori in appalto.

27

Delibera n.236/2016



competenza da

1.993.563,95

1.988.977,69

4.586,26

i) Che il Responsabile del Procedimento con nota in data 6.06.2016 ha Certificato che

dall’eseguita pubblicazione per 60 giorni presso l’Albo Pretorio dei Comuni

interessati dai lavori in esame, nessuna opposizione o reclamo è stata presentata al

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nei termini prescritti.

j) Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini

e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

k) Che i lavori sono stati diretti con la necessaria e dovuta diligenza e

parte del personale addetto alla Direzione Lavori;

1) Che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve

I sottoscritti collaudatori

CERTIFICANO

Che i lavori sopracitati integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione

dci bacini centrali del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, eseguiti dall’Associazione

Temporanea di Imprese composta da A.lissa Costruzioni S.p.A. con sede in Padova, via

Trieste, 32 (mandataria), G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco e O.T.E.R. S.n.c. di Galdiolo

Orazio, entrambe con sede in Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 23 in base al contratto

rep. n°430 del 2.9.2011 sono collaudabili come con il presente atto

COLLAU1~ANO

Liquidando il credito all’Impresa come segue:

• Ammontare dello Stato finale confermato dai sottoscritti

• A dedurre per gli acconti già corrisposti 1.983.596,13

• Deduzione trattenute di cui alla nota

dcl RUP 9139.33.2.10/2016 5.381,56

Totale deduzioni _________________

Resta il credito liquido all’impresa di netti E
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dott. Maria Antonietta Greco

~
‘)t~/Q~ •k%

~ 2~ ~ ~
A.t ..tlIO~ &~ 4,’

~ yzucqz~ \~,e3616~~

(diconsi euro quattromilacinquecentoottantaseil26) che possono essere corrisposti all’A.T.I.

Alissa Costruzioni S.p.A. (mandataria), G.M.T. S.n.c. di Mantovan Franco e O.T.E.R. S.n.c.

di Galdiolo Orazio, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi, salvo

ulteriori acconti eventualmente corrisposti, e la superiore approvazione del presente atto.

Este, 14 ottobre 2016

Il Responsabile del Procedimento ~~~us~g3a%a(etto

per il Consor di Bonifica Adige Euganeo geom.

il Direttore

per

c4~--~ ,&,\%Yl.~tAo\

~$k ‘~,1).~P1L~

(

per Bardelle

i collaudatori: ing. Sandro Boato

‘Th[~
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