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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°06/2017 
 
OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA 

DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 
VERIFICATESI DA NOVEMBRE 2008 A MARZO 2009, DAL 19 APRILE 
AL 7 MAGGIO 2009 E DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2009 NELLE 
PROVINCE DI PADOVA E VERONA. PERIZIA OPERE DI 
COMPLETAMENTO” 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio, alle 

ore 18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/1/2017 
prot.n.589, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°06: “LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA 
DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 
VERIFICATESI DA NOVEMBRE 2008 A MARZO 2009, DAL 19 
APRILE AL 7 MAGGIO 2009 E DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2009 
NELLE PROVINCE DI PADOVA E VERONA. PERIZIA OPERE DI 
COMPLETAMENTO” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.11/2015 assunta in data 20/2/2015 si è 
aggiudicato alla ditta La Cittadella s.n.c. di Codevigo l’appalto dei lavori previsti dal 
progetto denominato "Ricalibratura del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e 
Pernumia - 1^ Stralcio" per l’importo contrattuale di €.381.972,57 oltre IVA, con un 
ribasso percentuale del 28,12% corrispondente a €.167.018,23, di cui il Dipartimento 
Regionale Difesa del Suolo con decreto n.210 del 22/6/2015 ha autorizzato l’utilizzo; 
 
RICORDATO che propria deliberazione n.127/2015 del 2/9/2015 si è approvata la prima 
Perizia suppletiva e di variante e che il decreto n.365 del 26/11/2015, con cui il Direttore 
della Sezione Difesa del Suolo ha approvato tale Perizia, al punto 7 stabilisce che "...le 
ulteriori economie di spesa accantonate nella voce 'somme a disposizione', devono essere 
utilizzate esclusivamente per realizzare interventi di ripristino delle opere idrauliche 
danneggiate dagli eventi atmosferici verificatesi dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 
17 settembre 2009 nella provincia di Padova"; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata Relazione Generale datata 27/10/2016 l'Ufficio 
Consorziale ha ultimato la predisposizione della Perizia delle opere di completamento 
relativa ai lavori in oggetto del complessivo importo di €.76.500,00 che prevede 
l'esecuzione di importanti opere di bonifica relative al ripristino delle scarpate dello scolo 
consortile "Fossa Monselesana" in Comune di Bagnoli di Sopra e che, pertanto, risulta ora 
possibile procedere con l'indizione della relativa gara d'appalto per l'importo complessivo 
dei lavori pari ad €.76.500,00 oltre IVA da espletare secondo le previsioni dell'art.36, 
comma b) del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha sinteticamente illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento in 
oggetto ed ha sottolineato la validità e l'importanza delle opere previste dal progetto per 
risolvere i problemi di natura idraulica della zona; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia delle opere di completamento datata 
27/10/2016 relativa ai "Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 
aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona" 
del complessivo importo di €.76.500,00 e di indire la relativa gara d'appalto dei lavori per 
l'importo complessivo pari ad €.76.500,00 oltre IVA da espletare secondo le previsioni 
dell'art.36, comma b) del D.Lgs.n.50/2016, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di 
dar corso alle relative incombenze; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse e l'allegata Relazione Generale datata 27/10/2016 formano parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
2. di approvare la Perizia delle opere di completamento datata 27/10/2016 relativa ai 

"Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona" del complessivo 
importo di €.76.500,00; 

 
3. di indire la relativa gara d'appalto dei lavori per l'importo complessivo pari ad 

€.76.500,00 oltre IVA da espletare secondo le previsioni dell'art.36, comma b) del 
D.Lgs. n.50 del 18/4/2016, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso 
alle relative incombenze; 

 
4. di imputare la relativa spesa, pari a € 76.500,00 oltre IVA, al Cap.220, art.210 del 

Bilancio Consorziale C.R./2014; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
2/2/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/2/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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1. PREMESSA 

Il progetto definitivo dei lavori per i “Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica 

danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 

2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di 

Padova e Verona”, di importo pari ad €. 460.000,00, è stato approvato con Decreto 

Dirigente della Direzione Difesa del Suolo 13/12/2013 n. 454, affidando in concessione al 

Consorzio di Bonifica i relativi lavori. 

A seguito di gara d’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 

7, e dell’art.57, comma 6, del D.Lgs.n.163/2006, in data 27-03-2015 si sono affidati i lavori 

principali. Gli stessi sono stati ultimati in data 30/11/2015 come risulta dal relativo 

certificato di ultimazione dei lavori. 

Durante i lavori si è proceduto alla redazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 

con l’impresa principale, approvata con Decreto Regionale della Difesa del Suolo 365 del 

26/11/2015. Nella stessa Perizia si sono accantonate nella voce del quadro economico 

“somme a disposizione dell’amministrazione”, per un importo di €. 67.000,00, le economie 

di spesa derivanti dalla gara d’appalto, da utilizzarsi esclusivamente per realizzare 

interventi di ripristino delle “opere idrauliche danneggiate dagli eventi atmosferici 

verificatesi dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nella Provincia di 

Padova”, così come disciplinato nello stesso Decreto Regionale di approvazione. 

A tal fine si è predisposta la presente “Perizia delle opere di completamento”, datata 

27/10/16, che prevede l’esecuzione di importanti opere di bonifica relative al ripristino 

delle scarpate dello scolo consortile “Fossa Monselesana” in Comune di Bagnoli di Sopra 

(PD). 

L’importo complessivo dei lavori, valutati tutti a misura, ammonta a complessivi €. 

76.500,00 oltre oneri di legge (IVA), di cui €. 74.939,40 per opere soggette a ribasso 

d’asta ed €. 1.560,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le opere di completamento verranno appaltate secondo il Nuovo Codice Appalti, di cui 

al D. Lgs. 50/2016, nuova disciplina sugli appalti pubblici in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Nella fattispecie per gli affidamenti di lavori per 

importi compresi tra 40.000 e 150.000 €uro la gara avverrà mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. 

2. INTERVENTI PREVISTI NELLE OPERE DI COMPLETAMENTO 

Gli interventi previsti riguardano la realizzazione del presidio di sponda sullo scolo 

“Fossa Monselesana” in comune di Bagnoli di Sopra (PD), la cui scarpata risulta 
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completamente compromessa dal punto di vista della sua stabilità a seguito delle erosioni 

e dei franamenti avvenuti in concomitanza delle avversità atmosferiche verificatesi negli 

anni 2008-2009. 

In particolare, il tratto di canale oggetto di ripristino è ubicato ad est rispetto 

all’intersezione della stessa “Fossa Monselesana” con la Strada Provinciale Conselvana – 

via Vittorio Emanuele II, mentre l’estesa calcolata misura circa 465 m. La sponda franata 

è posizionata in destra idraulica ed in sommità presenta una stradina di campagna, in 

parte stabilizzata in materiale arido, di accesso alle varie proprietà agricole. 

Tale opera di presidio sarà così realizzata: 

 Scavo per la formazione del cassero; 

 Infissione, in unghia della scarpata, di pali in legno di castagno o essenza di 

pari caratteristiche, posti in numero di 4 pali al metro, a sostegno della stessa 

scarpata; 

 la posa di geotessuto, di resistenza a trazione pari a 40 KN, per una larghezza 

in sezione di circa 4 m al metro lineare; 

 la posa di materiale arido non gelivo, avente peso specifico compreso tra 2.300 

e 2.800 kg al m3 per uno spessore medio di 0,70 m, nella misura di 2,1 t/m; 

 la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del 

cassero. 

3. ELENCO ELABORATI 

La perizia è composta dai seguenti elaborati: 

1) Relazione illustrativa 

2.1) Corografia generale 

2.2) Planimetrie e sezione intervento ripristino frane canale Fossa Monselesana 

3) Computo metrico-estimativo  

4) Elenco prezzi ed analisi prezzi con incidenza della Manodopera 

5) Piano di Sicurezza e Coordinamento con cronoprogramma 

6) Capitolato Speciale d’Appalto 

7) Atti regionali 

 

4. QUADRO ECONOMICO 

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto; le opere di completamento 

oggetto della presente relazione trovano copertura nella voce di spesa “B) Somme a 

disposizione dell’Amministrazione”. 
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5. TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Per realizzare i lavori si prevedono 60 giorni naturali consecutivi dalla conferma 

d’ordine. 
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