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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°40/2017 
 
OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DI 
DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA 
PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA IN PROVINCIA DI PADOVA - 
COMPLETAMENTO IDROVORA NUOVA SABBADINA: CONTABILITÀ 
FINALE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Marzo, alle ore 

18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/3/2017 
prot.n.3581, 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, 
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°04: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO DI 
TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 
NEI COMUNI DI BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA IN 
PROVINCIA DI PADOVA - COMPLETAMENTO IDROVORA NUOVA 
SABBADINA: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.1072 del 28/6/2013 la Giunta Regionale del Veneto 
ha destinato la somma di € 5.000.000,00 per finanziare un programma di interventi di 
sistemazione della rete minore di competenza dei Consorzi di bonifica, precisando che per 
ogni Consorzio è previsto un finanziamento di € 500.000,00 da utilizzare per il 
cofinanziamento di interventi coerenti con il "Piano di azioni ed interventi di mitigazione 
del rischio idraulico e geologico" di cui alla D.G.R. n.1643/2011 e che con nota del 
5/8/2013 il Consorzio ha segnalato alla Direzione Regionale Difesa del Suolo la necessità di 
uno specifico finanziamento per superare la situazione di stallo creatasi nella realizzazione 
dei "Lavori di costruzione dell'idrovora Nuova Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta" a 
seguito delle difficoltà societarie incontrate dalla committente Attiva S.p.A.; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.69/2014 del 13/5/2014 si è approvato il 
progetto esecutivo "Opere di adeguamento idraulico nell'unità territoriale Gorzon Medio a 
seguito di trasformazione di destinazione d'uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, 
Vescovana e Stanghella in provincia di Padova. Completamento idrovora Nuova Sabbadina" 
del complessivo importo di €.596.000,00; 
 
ATTESO che con il decreto n.203 del 7/8/2014 della Sezione Regionale Difesa del Suolo, 
recepito con propria deliberazione n.113/2014 del 2/9/2014, è stato approvato il suddetto 
progetto ed affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori, ponendo € 
500.000,00 a carico del bilancio regionale e € 96.000,000 a carico del Consorzio; 
 
ATTESO che i lavori di completamento delle opere murarie e di terra, a seguito di gara con 
procedura negoziata, sono stati affidati in appalto con propria deliberazione n.149/2014 
del 21/10/2014 alla ditta Berti Diego S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'importo contrattuale di 
€.173.497,60 oltre IVA, derivante dal ribasso offerto pari al 22,506%; 
 
ATTESO che i lavori elettromeccanici, a seguito di gara con procedura negoziata, sono stati 
affidati in appalto con propria deliberazione n.150/2014 del 21/10/2014 alla ditta "Italiana 
Water & Power S.r.l." di Arzignano (VI) per l'importo contrattuale di €.228.873,48 oltre 
IVA, derivante dal ribasso offerto pari al 1%; 
 
ATTESO che, sulla base di specifica autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara 
rilasciata con decreto della Sezione Regionale Difesa del Suolo n.217 del 26/6/2015, è 
stata redatta una Perizia Suppletiva e di Variante approvata con propria deliberazione 
n.16/2016 del 19/1/2016 e con successivo decreto del Direttore della Sezione Bacino 
Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova n.78 del 18/04/2016; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia si è avuto un aumento di € 17.284,96 pari al 
9,963% dell'importo originario di contratto riguardante le opere murarie e di terra ed un 
aumento di € 11.404,80 pari al 4,983% dell'importo originario di contratto riguardante le 
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opere elettromeccaniche, pari a complessivi € 28.689,76 e che i lavori relativi alle opere 
murarie e di terra sono stati completati il giorno 3/5/2016, quindi, entro il termine utile 
contrattuale, mentre i lavori elettromeccanici sono stati ultimati in data 7/10/2016, con un 
ritardo di 146 giorni sul termine utile contrattuale, con conseguente applicazione di una 
penale pecuniaria in capo alla ditta appaltatrice di € 24.027,83; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti il Certificato di regolare Esecuzione dei 
Lavori delle opere murarie e di terra datato 3/10/2016, il Certificato di regolare Esecuzione 
dei Lavori delle opere elettromeccaniche datato 20/2/2017 e la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento datata 10/3/2017, allegati in copia alla presente 
deliberazione, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.556.849,03 da porre a carico 
della Regione del Veneto per € 500.000,00 e per € 56.849,03 a carico del Consorzio; 
 
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. Cogo, su invito del 
Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti e la corrispondente 
rendicontazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale denominato "Opere di 
adeguamento idraulico nell'unità territoriale Gorzon Medio a seguito di trasformazione di 
destinazione d'uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella in 
Provincia di Padova - Completamento idrovora Nuova Sabbadina" gli atti di Contabilità 
Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere murarie e di terra, il Certificato di 
Regolare Esecuzione delle opere elettromeccaniche, la Relazione Finale del Responsabile 
del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente 
sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a 
€.556.849,03 da porre a carico della Regione del Veneto per € 500.000,00 e per € 
56.849,03 a carico del Consorzio; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso  
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse, gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere 
murarie e di terra, il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere elettromeccaniche, la 
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Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Opere di adeguamento idraulico 

nell'unità territoriale Gorzon Medio a seguito di trasformazione di destinazione d'uso del 
territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana, e Stanghella in Provincia di Padova - 
Completamento idrovora Nuova Sabbadina" gli atti di Contabilità Finale ed i Certificati di 
Regolare esecuzione, allegati in copia alla presente deliberazione; 

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

oggetto è stata complessivamente pari a €.556.849,03 da porre a carico della Regione 
del Veneto per € 500.000,00 e per € 56.849,03 a carico del Consorzio; 

 
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. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
31/3/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/4/2017 

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/


CONSORZIO Dl BONIFICA 

"ADIGE EUGANEO" 

ESTE (Padova) 

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

TITOLO: Opere di adeguamento idraulico nell'unita territoriale Gorzon 

Medio a seguito di trasformazione di destinazione d'uso del ter-

ritorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 

Completamento idrovora Nuova Sabbadina. Opere Elettromec-

caniche. 

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE DEl LAVORI 

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto 

ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Diret-

tore dei Lavori, Dolt. lng. Lorenzo Frison, il giorno 20/02/2017 si e recato 

nel silo dei lavori ed alia presenza dell'appaltatore, Sig. Chilese Giorgio, 

ha proceduto con Ia scorta del progetto, della Perizia Suppletiva e di Va-

riante n•1 e degli atti contabili: 

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi: 

• sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" e Ia "Perizia 

Suppletiva e di Variante n•1" salvo lievi modifiche tutte contenute nei 

limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonche se-

condo le prescrizioni contrattuali; 

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a re-

gola d'arte; 

b) alia verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle ri-
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portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilita. 

In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il soltoscrilto 

Dolt. lng. Lorenzo Frison, considerate: 

• che i lavori corrispondono aile previsioni del "Progelto Esecutivo" e 

della "Perizia Suppletiva e di Variante n'1"salve talune lievi modifica

zioni rientranti nella facolta discrezionale della Direzione dei Lavori e 

che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente aile prescri

zioni contraltuali; 

• che, per quanto e stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di falto delle opere risponde, per dimensioni e quali

ta, aile annotazioni riportate nel registro di contabilita e riassunte nel 

conto finale; 

• che i prezzi applicati sono quelli del "contralto" del 13/03/2015 e dei 

"Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi" del 16/09/2015, senza ecce

zione alcuna; 

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione; 

• che l'importo dei lavori eseguiti e pari a quello del contralto, integrate 

dall'alto di soltomissione n'1 in data 16/09/2015, ovvero aile somme 

autorizzate per lavori; 

• che i lavori vennero ultimati in data 07/10/16, in ritardo di 146 giorni 

naturali e consecutivi rispelto alia scadenza prevista del 14/05/2016, 

comportando l'applicazione di una pen ale pecunia ria di €. 24.027,83 

come previsto nell'art. 6, comma 2, del contralto; 

• che durante il corso dei lavori l'lmpresa ha regolarmente provveduto 

all'assicurazione degli operai; 
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• che non occorsero occupazioni temporanee di aree; 

• che l'impresa ha provveduto in data 09/02/17 alia consegna di tutte le 

certificazioni previste da norma, quali Ia dichiarazione di conformita 

dell'impianto generale, Ia dichiarazione di messa a terra, il bollettino di 

collaudo delle pompe, le schede tecniche e libretti di uso e manuten-

zione delle apparecchiature installate; 

• che l'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contralto 

e dell'atto di sottomissione no1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla 

Direzione Lavori durante il corso di essi; 

• che l'lmpresa ha firmato Ia contabilita finale senza riserve; 

• che l'impianto idrovoro "Nuova Sabbadina", relativamente alia parte 

elettromeccanica, risulta perfettamente funzionante; 

• che Ia cabina elettrica di MT dell'impianto idrovoro "Taglio" risulta per-

fettamente funzionante; 

CERTIFICA 

che i lavori sopra des·critti eseguiti dall' "lmpresa ltaliana Water & Power 

S.r.l." in base al contralto in data 13 marzo 2015, repertorio consortile no 

1335, per l'importo di €. 228.873,48, integrato dall'atto di sottomissione 

no1 in data 16/09/2015 per l'importo complessivo di €. 240.278,28, sono 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue: 
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di cui si propene il pagamento all'lmpresa suddetta a tacitazione di ogni 

suo diritto ad avere peri lavori di cui e oggetto il presente certificate, sal-

vo Ia prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revi-

sionali. 

II Direttore dei Lavori 

L'impresa esecutrice "ltaliana Water & Power s.r.l." 
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CONSORZIO Dl BONIFICA 

"ADIGE EUGANEO" 

ESTE (Padova) 

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

TITOLO: Opere di adeguamento idraulico nell'unita territoriale Garzon 

Media a seguito di trasformazione di destinazione d'uso del ter-

ritorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 

Completamento idrovora Nuova Sabbadina. 

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE DEl LAVORI 

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto 

ed in seguito a preavviso data all'impresa appaltatrice; il sottoscritto Dire!-

tore dei Lavori, Dolt. lng. Lorenzo Frison, il giorno 03/10/2016 si e recato 

.nel silo dei lavori ed alia presenza dell'appaltatore, Sig. Berti Diego, ha 

proceduto con Ia scorta del progetto, della Perizia Suppletiva e di Varian-

te n'1 e degli atti contabili: 

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi: 

• sono stati realizzati secondo il "Progetto Esecutivo" e Ia "Perizia 

Suppletiva e di Variante n'1" salvo lievi modifiche tulle contenute nei 

limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonche se-

condo le prescrizioni contrattuali; 

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a re-

gala d'arte; 

b) alia verifica di molte misure, riscontrandole tulle uguali a quelle ri-

portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilita. 

I 
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In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il soltoscrilto 

Dolt. lng. Lorenzo Frison, considerate: 

• che i lavori corrispondono aile previsioni del "Progelto Esecutivo" e 

della "Perizia Suppletiva e di Variante n'1"salve talune lievi modifica-

zioni rientranti nella facolta discrezionale della Direzione dei Lavori e 

che essi furono eseguiti a regola d'arte e conformemente aile prescri-

zioni contraltuali; 

• che, per quanto e stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e 

verifiche, lo stato di falto delle opere risponde, per dimensioni e quali-

ta, aile annotazioni riportate nel registro di contabilita e riassunte nel 

conto finale; 

• che i prezzi applicati so no quelli del "contralto" del 19/01/2015 e dei 

"Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi" del 03/08/2015 e del 

21/12/2015, senza eccezione alcuna; 

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione; 

• che l'importo dei lavori eseguiti e inferiore a quello del contralto, inte-

grato dall'alto di soltomissione n'1 in data 21/12/2015, ovvero aile 

somme autorizzate per lavon, di €. 30,72; 

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile; 

• che durante il corso dei lavori l'lmpresa ha regolarmente provveduto 

all'assicurazione degli operai; 

• che non occorsero occupazioni temporanee di aree; 

• che si e provveduto al collaudo statico delle opere in conglomerate 

cementizio armato con certificate di collaudo del 28/09/2016 a firma 

dell'lng. Francesco Veronese; 
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• che l'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contralto 

e dell'atto di sottomissione n"1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla 

Direzione Lavori durante il corso di essi; 

• che l'lmpresa ha firmato Ia contabilita finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall' "lmpresa Berti Diego S.r.l." in base 

al contralto in data 19 dicembre 2015, repertorio consortile n" 1320, per 

l'importo di €. 173.497,60, integrato dall'atto di sottomissione n"1 in data 

21/12/2015 per l'importo complessivo di €. 190.782,56, sono regolarmen

te eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue: 

• ammontare del conto finale 

• a dedurre per recupero anticipazione 

• a dedurre per certificati di pagamento emessi 

resta il credito netto dell'lmpresa in 

€. 190.751,84 

€. 17.349,76 

€. 172.448,32 

€. 953,76 

di cui si propone il pagamento all'lmpresa suddetta a tacitazione di ogni 

suo diritto ad avere per i lavori di cui e oggetto il presente certificato, sal

vo Ia prescritta approvazione del presente alto e salvo le rettifiche revi

sionali. 

Este, li 03/10/2016 

(Dr. ogo) 

L'impresa esecutrice "Berti Diego s.r.l." 

(Sig. Berti Diego) 
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CONSORZIO DI BONIFICA 

“ADIGE EUGANEO” 

ESTE (Padova) 

TITOLO: “Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon 

Medio a seguito di trasformazione di destinazione d’uso del ter-

ritorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 

Completamento idrovora Nuova Sabbadina”. 

LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA: Il Consorzio ha provveduto con 

proprio personale e mezzi d’opera a realizzare la strada di accesso al 

nuovo casello idrovoro; a tal fine è stata realizzata una pista di cantiere 

lungo lo scolo Pisani per un’estesa complessiva di circa 175 m e per una 

larghezza di circa 3,5-4 m, oltre ad un piazzale di dimensioni 10x36 m per 

lo stazionamento dei mezzi di servizio. Per la realizzazione della strada 

sono stati impiegati, previo escavo del cassero, geotessuto (1.040 m2), 

tout-venant (2.943,60 q.li), ciottolo (1.982,80 q.li) e materiale stabilizzato 

(2.273,80 q.li). Il costo delle forniture per la strada è stato pari ad €. 

9.656,14. 

Sono stati, inoltre, realizzati in economia da impresa specializzata una se-

rie di fori circolari per il passaggio dei cavi elettrici lungo i muri perimetrali 

del nuovo casello idrovoro (€. 2.074,00). 

Il costo complessivo per le opere appena descritte somma ad 11.730,14 

€. (IVA inclusa). 

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

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

********************************************************************************** 
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SPESE TECNICHE: sono state affidate alcune consulenze specialistiche, 

sia in in fase di progetto che in fase di esecuzione, al alcuni consulenti 

esterni; nella fattispecie, si è provveduto all’aggiornamento dei calcoli dei 

cementi armati relativo al nuovo casello idrovoro (€. 3.463,82), alla reda-

zione del “Piano di sicurezza e coordinamento” ed allo stesso coordina-

mento in fase di esecuzione (€. 8.607,53), al collaudo statico delle opere 

in conglomerato cementizio armato (€. 3.018,50) ed all’accatastamento 

del fabbricato idrovoro all’Agenzia del Territorio (€. 2.241,75). 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto, invece, con mezzi 

e risorse proprie, alla redazione del Progetto Esecutivo, all’espletamento 

delle procedure relative alla gara d’appalto, all’espletamento delle funzioni 

di Responsabile Unico del Procedimento e dell’ufficio Direzione Lavori. Il 

costo delle prestazione del personale interno del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo non è stato conteggiato e, quindi, inserito nel quadro eco-

nomico del progetto esecutivo al fine di ridurre la quota della spesa a cari-

co dello stesso Consorzio. 

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

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

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

*************************************************************************************
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AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA: per il funzionamento dell’impianto 

idrovoro Nuova Sabbadina è stato richiesto il potenziamento elettrico alla 

società Enel tale da garantire una potenza installata aggiuntiva di 500 

KW. Il costo complessivo (IVA inclusa) è risultato pari a 31.244,50 €. 
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CONSUNTIVO GENERALE DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE 

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

******** 

“Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a se-

guito di trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di 

Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora Nuova 

Sabbadina”. 

Lavori in appalto 

- Opere murarie €. 187.251,84 

- Oneri per la sicurezza €. 3.500,00 

- Opere elettromeccaniche €. 212.750,45 

- Oneri per la sicurezza €. 3.500,00 

Somme a disposizione 

- Lavori e forniture in economia €. 11.730,14 

- I.V.A. 22% €. 89.540,50 

- Spese tecniche €. 17.331,60 

- Aumento di potenza elettrica (IVA inclusa) €. 31.244,50 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: €. 556.849,03 

Si chiede, pertanto, che venga disposta l’erogazione del finanziamento 

della spesa di €. 500.000,00 a carico della Regione Veneto, mentre il re-

stante importo di €. 56.849,03 verrà posto a carico del Consorzio di Boni-

fica Adige Euganeo. 

Este, lì 10/03/2017 

 Il Responsabile del Procedimento 

 (Dr. Ing. Lamberto Cogo) 
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