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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°111/2017 
 
OGGETTO: LAVORI DI "RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE 
E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-
FRASSINE - COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA 
PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI 
OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, 
PONSO E PIACENZA D’ADIGE - STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 
4.000.000,00" - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/8/2017 
prot.n.10024, 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°03: LAVORI DI "RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA 
RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI 
FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI 
DEL GUÀ-FRASSINE - COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A 
SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI 
COMUNI DI OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. 
MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA D’ADIGE - 
STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 4.000.000,00" - 
AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24927 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei "Lavori 
di ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa 
ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta 
Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi bacini del Guà Frassine - Completamento opere 
irrigue a servizio della parte centrale nel comprensorio, nei Comuni di Ospedaletto 
Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale" 
per il complessivo importo di € 4.000.000,00 ed ha concesso al Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo l'esecuzione degli stessi; 
 
ATTESO che, a seguito di gara con procedura aperta, con deliberazione n.134/2013 
assunta in data 6/8/2013 il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato all'A.T.I. formata 
dalle Imprese LF Costruzioni s.r.l. di Ponzano Veneto e Brussi Costruzioni di Nervesa della 
Battaglia l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale di €.1.811.904,52; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.47/2016 del 04/03/2016 si è approvata la prima 
Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori in oggetto riportante un aumento di 
€.180.544,10 pari al 9,77% dell'importo originario di contratto; 
 
ATTESO che con decreto del 28/9/2016 il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, fermo restando quanto disposto con il decreto ministeriale di concessione 
n.24927 del 24/11/2011, ha approvato la perizia di variante e suppletiva redatta dal 
Consorzio per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, ponendo € 3.931.005,83 a carico 
dello Stato ed € 68.994,17 a carico del Consorzio Adige Euganeo e concedendo la proroga 
dei termini di ultimazione dei lavori e delle procedure espropriative al 31/12/2017; 
 
ATTESO che, a seguito delle problematiche riscontrate in corso di esecuzione dei lavori in 
oggetto, con nota consorziale del 4/5/2017 è stato richiesto al Ministero l'autorizzazione 
all'utilizzo di economie al fine di portare a termine i lavori e che il Ministero, con nota del 
16/6/2017, ha autorizzato il Consorzio ad utilizzare economie sulle concessioni ministeriali 
DD.MM. n.60741/2005 e n.10257/2007 per la copertura di maggiori costi imprevisti per un 
importo complessivo di € 66.631,20 a parziale copertura delle maggiori spese sostenute 
per eseguire ed ultimare i lavori; 
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ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del procedimento e dal 
relativo quadro economico di Perizia, l'importo per ultimare i lavori risulta ora pari ad € 
3.997.637,03, con oneri a totale carico dello Stato; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha illustrato la situazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato Quadro Economico di Perizia, determinando 
in € 3.997.637,03 l'importo per ultimare i lavori in oggetto, con oneri a totale carico dello 
Stato; 
 
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 e l'allegata relazione del Responsabile del procedimento ed il relativo 

quadro economico di Perizia formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare l'allegato Quadro Economico di Perizia, determinando in € 3.997.637,03 

l'importo per ultimare i "Lavori di ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di 
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idrica in bacini 
utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi 
bacini del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale nel 
comprensorio, nei Comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, 
Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale", con oneri a totale carico dello Stato.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3        Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
17/8/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/8/2017 

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/


OGGETTO: Lavori di “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento
delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei
bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà
Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei
comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, 5. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige —

Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00 -

Piano Irriguo Nazionale - POS. 6

I lavori in oggetto sono stati finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali con Decreto n.24927 in data 24/11/2011 per un importo complessivo di

€.4.000.000,00 a totale carico dello Stato.

A seguito di apposita richiesta da parte del Consorzio, in data 23/12/2014 prot.n.

12076/33.1.5, di autorizzare la presentazione di una Perizia suppletiva e di variante

(utilizzando i ribassi d’asta) il Ministero, con nota n.1610 in data 23/01/2015, comunicava il

proprio nulla osta alla presentazione della Perizia suppletiva e di variante, purché questa sia

contenuta nei limiti degli importi assentiti e senza aumento di spesa della concessione.

Trasmessa pe~1anto, in data 11/08/2016, la Perizia suppletiva e di variante, questa

veniva approvata dal Ministero con Decreto n.23137 in data 28/09/2016 rimodulandone però

l’importo di concessione ministeriale iniziale, pari a €.4.000.000,00, ponendo a carico dello

Stato l’importo di €3.931 .005,83 ed a carico del Consorzio di bonifica Adige Euganeo la

somma di €68.994,17.

Posto che le particolari difficoltà e problematiche riscontrate in corso di esecuzione

dei lavori in oggetto, evidenziate peraltro nella Perizia suppletiva e di variante, con la

necessità di effettuare apposite indagini belliche ed il ritrovamento di ordigni bellici, hanno

comportato dei costi non originariamente previsti, con nota del Consorzio n.5351 in data

04/05/2017 veniva richiesto al Ministero l’autorizzazione all’utilizzo di economie, in

considerazione delle motivazioni sopra addotte, stante l’esigenza di portare a termini i lavori

ed il loro collaudo.

A seguito di quanto debitamente richiesto il Ministero, con nota n.17458 in data

16/06/2017, autorizzava il Consorzio di bonifica ad utilizzare economie sulle concessioni

ministeriali DD.MM. n.60741/2005 Pos.4: Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con

interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, della rete idraulica nei

bacini utillzzanti le acque del fiume Adige, Fratta-Gorzone e Guà-Frassine - Lotto bacini del

Fratta-Gorzone e n.1 0257/2007 Pos.5: Lavori di ripristino dell’efficienza irrigua con interventi

di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, della rete idraulica nei bacini

utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta-Gorzone e Guà-Frassine — Lotto interventi bacini

dell’Adige per la copertura di maggiori costi imprevisti per un importo complessivo di Euro

i

Delibera n.111/2017



66.631,20 a parziale copertura delle maggiori spese sostenute per eseguire e ultimare i

lavori.

Conseguentemente, come riportato nel quadro economico aggiornato, che si allega,

l’importo per ultimare i lavori previsti nella Perizia suppletiva e di variante risulta pari a Euro

3.997.637,03, con oneri a totale carico dello Stato.

Il Responsabile I’ edimento

(Dott. I . berto Cogo)
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - PIANO IRRIGUO NAZIONALE - POS.6 - BACINO CAVARIEGA

DECRETO MINISTERIALE N.24927 DEL 24/11/2011 IMPORTO A CARICO DELLO STATO €4.000.000,00

DECRETO MINISTERIALE N.23137 DEL 28/09/2016 IMPORTO RIMODULATO: A CARICO DELLO STATO €3.931.005,83 A CARICO DEL CONSORZIO €68.994,17

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE N.17458 DEL 16/06/2017 DI UTILIZZO ECONOMIE PER COPERTURA MAGGIORI COSTI IMPREVIST[€.66.631,20

QUADRO ECONOMICO

. . Decreto Ministeriale n. Quadro Economico di

Decreto Ministeriale n. 23137 deI 28/09/2016.. Perizia Aggiornato
24927 del 24/11/2011 Approvazione Perizia e dopo nota Ministeriale

Rimodulazione n.17458 deI 16/0612017

LAVORI

A Lavori Euro 1.973.429,74 1.971.612,45 1.971.612,45
8 Costi speciali perla sicurezza non soggetti al ribasso d’asta Euro 36.250,00 57.086,17. 57.086,17

TOTALE LAVORI(A) Euro 1.973.429,74 1.971.612,45 1.971.612,45
C TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) Euro 2.009.679,74 2.028.698,62 2.028.698,62

SOMME A DISPOSIZIONE

D Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA INCLUSA) Euro 25.000,00 866,20
E Lavori in economia (IVA INCLUSA) Euro 70.243,82 47.214,00
F Esproprio, servitù ed inderinizzi Euro 1.060.242,20 1.137.304,18 1.157.610,32

G.1 Spese Generali (15% di C÷G) Euro 460.488,29
G.2 Spese Generali Euro 249.739,69 302.444,39

H Ripristini e Spostamento Servizi Euro 35.000,00 35.000,00 11.876,89
1.1 l.V.A. (21% di C+I) Euro 429.382,75
12 I.V.A. (22% di C+I) Euro 454.013,70 448.926,61
L Ribasso d’asta Euro
M Imprevisti ed arrotondamento . Euro 5.207,02
N TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D+E+F+G+H+I+L+M+N) Euro 1.990.320,26 1.971.301,38 1.968.938,41

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (C+O) Euro 4.000.000,00 4.000.000,00 3.997.637,03

Delibera n.111/2017
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