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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°123/2017 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO 
DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEL 
FIUME ADIGE, FRATTA GORZONE E GUÀ FRASSINE – LOTTO 
INTERVENTI BACINI DELL’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI € 
2.012.878,40 RIMODULATO A € 1.930.211,24: CONTABILITÀ 
FINALE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 7 (sette) del mese di Settembre, alle ore 

18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/9/2017 
prot.n.10923, 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°3: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO 
DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE 
DEL FIUME ADIGE, FRATTA GORZONE E GUÀ FRASSINE – LOTTO 
INTERVENTI BACINI DELL’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI € 
2.012.878,40 RIMODULATO A € 1.930.211,24: CONTABILITÀ 
FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che l'intervento consorziale "Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di 
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi bacini 
dell’Adige – Stralcio funzionale di €.2.012.878,40" rappresenta uno stralcio funzionale del 
progetto generale datato 10/4/2003 già istruito presso gli Uffici Ministeriali ed approvato 
dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque; 
 
RICORDATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.189/2011 del 24/10/2011 
è stato approvato il relativo progetto esecutivo datato 12/10/2011 e che con successivo 
decreto n.24929 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - 
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione 
Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale Cosvir VI ha definitivamente approvato 
tale progetto, affidando in concessione al Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori e 
ponendo a carico del bilancio statale tutta la corrispondente spesa; 
 
ATTESO che i relativi lavori, a seguito di specifica gara, sono stati affidati in appalto 
all’Impresa F.lli Capparotto di Capparotto Enzo & C. S.n.c. di Mestrino (PD) per l'importo 
contrattuale di €.1.224.060,84 oltre IVA; 
 
ATTESO che, a seguito di specifico nulla osta ministeriale, è stata redatta in data 
21/9/2015 una Perizia Suppletiva e di Variante, approvata con propria deliberazione 
n.167/2015 del 20/10/2015 e successivamente con Decreto Ministeriale n.18398 del 
8/7/2016 - prot. 19604 del 25/7/2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali;  
 
ATTESO che, con il suddetto Decreto Ministeriale l'importo della Perizia, originariamente 
istruita per €.2.012.878,40, è stato rimodulato in €.1.930.211,25 a carico dello Stato ed 
€.82.667,14 a carico del Consorzio e che con propria deliberazione n.165/2016 del 
10/8/2016 si è stabilito di soprassedere alla realizzazione delle opere aggiuntive previste, 
nel rispetto della rimodulazione del quadro economico disposta dal Ministero, fino alla 
concorrenza economica pari all'importo di concessione di €.1.930.211,25; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia sono stati affidati nuovi lavori per un importo di 
€.60.986,92, in supero rispetto all'importo dell'originario contratto del 4,98%, portando 
l'importo contrattuale ad €.1.285.047,76 oltre IVA e che, come accertato con certificato di 
ultimazioni lavori in pari data, i lavori sono stati completati il giorno 25/3/2016 e, quindi, 
entro il termine utile contrattuale e di concessione; 
 
ATTESO che per i relativi lavori sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 31/8/2017, 
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l'Atto Unico di Collaudo Statico datato 12/4/2017 ed il Certificato di Collaudo datato 
16/6/2017, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per 
l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.1.930.211,24 da porre 
interamente a carico dello Stato e coincidente con il finanziamento concesso con il Decreto 
Ministeriale n.18398 del 8/7/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Cogo Lamberto, su 
invito del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i diversi lavori eseguiti ed i costi 
sostenuti, rispondendo ai vari quesiti posti da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Ripristino dell’efficienza 
irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete 
idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – 
Lotto interventi bacini dell’Adige – Stralcio funzionale di €.2.012.878,40 rimodulato a 
€.1.930.211,24" gli atti di Contabilità Finale, l'Atto Unico di Collaudo Statico, il Certificato di 
Collaudo, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla 
presente deliberazione, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a €.1.930.211,24 da 
porre interamente a carico dello Stato; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Ministeriali 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, l'Atto Unico di Collaudo Statico, il Certificato di 

Collaudo e la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegati in copia alla 
presente deliberazione, ne formano parte integrante; 

 
2 di approvare per l’intervento consorziale "Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di 

ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine – Lotto interventi 
bacini dell’Adige – Stralcio funzionale di €.2.012.878,40 rimodulato a €.1.930.211,24", gli 
atti di Contabilità Finale, i Certificati di Collaudo e la Relazione Finale del Responsabile 
del Procedimento, 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 €.1.930.211,24 da porre interamente a carico 
dello Stato; 
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4 di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Ministeriali 
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 
15/9/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/9/2017 

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/


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - ESTE (PD) -

LAVORI: Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume
Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine — Lotto interventi bacini dell’Adige —

Stralcio funzionale di euro 2.012.878,40 — D.M. n.24929 del 24/1112011 -

Rimodulato con D.M. n.18398 del 810712016 a euro 1.930.211,34.
- Pos. 8.

RELAZIONE FINALE SULLE SPESE SOSTENUTE

Progetto esecutivo
Con delibera n.69 del 22.07.2010 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(C.l.P.E.) ha approvato il programma nazionale degli Interventi nel settore idrico per le aree del
centro nord individuando il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo quale beneficiano del
finanziamento di €2.012.878,40 per la realizzazione dei lavori intitolati “Ripristino dell’efficienza
irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica
nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi
bacini dell’Adige” 2° stralcio funzionale a completamento del progetto generale di €4.325.000,00.
Il progetto principale è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo, in
data 10/04/2003 per un importo complessivo di €.4.325.000,00; lp stesso è stato approvato con
voto n.152 del 12/12/2003 dal Comitato Tecnico di Magistratura del Ministero delle lnfrastrutture e
Trasporti — Magistrato alle Acque — Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Veneto.
A causa della riduzione degli stanziamenti a disposizione, il progetto principale citato venne
suddiviso in due stralci esecutivi; le opere previste nel primo stralcio, per un importo pari a
€.2.312.121,60, sono state a suo tempo finanziate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali ed i relativi interventi risultano completati da parte del Consorzio di Bonifica.
Successivamente, con Decreto Ministeriale n.24929 in data del 24/11/2011, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finanziato il restante stralcio esecutivo oggetto della
presente relazione, redatto in data 12/10/2011, ed approvato dal CdA del Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo con Delibera n°1 89 in data 24/10/2011, per l’importo di €2.012.878,40.
Il quadro di spesa dello stralcio funzionale finanziato con D.M. n.24929/2011 per l’importo di
€.2.01 2.878,40 risulta così suddiviso:
LAVORI
A.1 Lavoria misura Euro 1.147.573,72
A.2 Lavoria corpo Euro 210.147,61
A.3 Costi speciali per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta Euro 10.000,00
A Totale Complessivo dei Lavori Euro 1,367.721,33
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Forniture in diretta amministrazione Euro 35.000,00
B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 48.819,55
B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari Euro 20.000,00
C Spese Generali (15% diA+B.1+B.2) Euro 217.731,13
D I.V.A. (21% diA+B.1+B.3) Euro 298.771,48
E Oneri di finanziamento 1% su A+B+C+D Euro 19.880,43
F Imprevisti ed Arrotondamento Euro 4.954,48

TOTALE CONCESSIONE Euro 2.012.878,40
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Opere, da eseguirsi nei comuni di Boara Pisani e Barbona, in Provincia di Padova, ed interessanti i
sottobacini rivieraschi del fiume Adige denominati “Bacino 5°” e “Bacino 13°”, per la conversione
della tipologia del trasporto e distribuzione delle acque per uso irriguo.

Perizia di variante e suppletiva n.1
Venne redatta in data 21/09/2015 una Perizia di variante e suppletiva, approvata dal C.d.A. del
Consorzio di Bonifica con delibera n.167 in data 20/10/2015, per l’esecuzione di alcuni lavori
integrativi, di importo complessivo pari a €.2.012.878,40 con il seguente quadro economico:
LAVORI
A.1 Appalto opere civili e acquedottistiche (incluso oneri sicurezza) Euro 1.285.047,76
A.2 Appalto opere elettromeccaniche (incluso oneri sicurezza) Euro 140.000.00
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2) Euro 1.425.047,76
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Forniture in diretta amministrazione (l.V.A. inclusa) Euro 20.000,00
B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 76.000,00
B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari (l.V.A. inclusa) Euro 23.064,70
B Totale Somme a Disposizione (B.1+B.2+B.3) Euro 119.064,70
C Spese Generali (fino a 15% di A+B.1+B.2) Euro 135.250,00
D I.V.A. (22% di A) Euro 313.510,51
E Oneri di finanziamento (1% di A+B+C+D) Euro 19.928,73
F Imprevisti ed Arrotondamento Euro 76,70

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA N°1 (A+B+C+D+E+F) Euro 2.012.878,40

Il Magistrato alle Acque si è espresso favorevolmente sulla Perizia n.1 con Parere del C.T.M.
n.102 in data 16/12/2015 e successivamente il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, con Decreto n.18398 in data 8/7/2016, ha provveduto all’approvazione ed al
finanziamento della Perizia ~uppletiva e di variante n.1 rimodulandone l’importo di concessione a
carico dello Stato, pari ad €.1.930.211,24, con il seguente quadro economico:

LAVORI
A.1 Lavori a base d’asta (incluso oneri sicurezza) Euro 1.285.047,76
A.2 Lavori aggiuntivi opere elettromeccaniche (incluso oneri sicurezza) Euro 140.000,00
A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2) Euro 1.425.047,76
SOMME A DISPOSIZIONE
BA Forniture e lavori indiretta amministrazione Euro 16.393,44
B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 76.000,00
B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari Euro 18.905,49
B.4 Spese Generali Euro 135.250,00
B.5 LV.A. (22% diA+B.1+B.3) Euro 321.276,27
B.6 Oneri di finanziamento (1% di A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 19.928,73
B.7 Imprevisti Euro 76,70
B Totale somme a dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) Euro 587.830.63

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA N°1 (A+B) Euro 2.012.878,39
Accantonamento ad. 4 del D.l. del 25 febbraio 2011 n. 1794 Euro 82.667,14
A carico dello Stato Euro 1.930.211,24

Con delibera del C.d.A. n.165 in data 10/08/2016 venne recépito il D.M.n.18398 in data 8/7/2016,
di rimodulazione dell’importo di concessione a carico dello Stato, soprassedendo alla realizzazione
delle opere aggiuntive previste nella Perizia suppletiva e di variante, eseguendo ed ultimando le
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opere così come previsto nel progetto originario fino alla concorrenza economica pari all’importo di
concessione dello Stato di €.1 .930.211,25.

Contratto ed atto di sottomissione n.1

Le opere previste nel Progetto esecutivo - stralcio funzionale sono state affidate, mediante gara
d’appalto con procedura ristretta semplificata e aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, all’impresa FIli Capparotto di Capparotto Enzo & C. s.n.c. (ora Capparotto S.r.l.), con
sede in Mestrino (PD) in via Levico n.7, che ha ottenuto il miglior punteggio (83,740 su 100),
offrendo l’importo di €1.214.060,84, pari al 10,581% di ribasso sui lavori a base d’asta
(€.1 .357.721,33).
L’affidamento definitivo all’impresa F.lli Capparotto di Capparoffo Enzo & C. S.n.c. (ora Capparotto
S.r.l.) di Mestrino (PD), nel rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPE n.69/2010, è stato
effettuato mediante delibera presidenziale n.15 del 29/08/2013 ratificata dal C.d.A. del Consorzio
con delibera n.154 del 24/09/2013.
Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 31/03/2014 con repertorio consortile n.1165, per
l’importo complessivo di €.1.224.060,84, di cui €.10.000,00 per oneri di sicurezza, ed è stato
registrato ad Este al n.758, serie 1” in data 03/04/2014.
L’esecuzione dei maggiori lavori, previsti nella sopracitata perizia suppletiva, fu affidata alla stessa
Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione n.1 stipulato in data
16/09/2015.
Detti lavori, come si evince dalla “Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale” in data
18/01/2017 a firma delI’lng. Paccagnella Matteo, dall”Atto Unico di Collaudo Statico”, in data
12/04/2017 e dal “Verbale di Visita - Relazione e Certificato di Collaudo” a firma del Collaudatore
lng. Maurizio Pozzato risultano regolarmente eseguiti e collaudati.

Spese sostenute

LAVORI INAPPALTO
I lavori iniziati in data 14/05/2014, come da verbale in pari data, sono stati ultimati, come da
certificato, in data 25 marzo 2016. Lo stato finale lavori compilato in data 18/05/2016 e sottoscritto
dall’impresa senza riserve ammonta a complessivi €1.282.817,78, al nello dell’l.V.A.,
(€.1.272.817,78 opere oltre €10.000,00 quali oneri per la sicurezza) e pertanto di €2.446,10
inferiore alle somme autorizzate.
Il “Verbale di Visita - Relazione e Certificato di Collaudo” a firma del Collaudatore lng. Maurizio
Pozzato certifica la avvenuta corretta esecuzione delle opere confermando l’ammontare della
spesa sostenuta dal Consorzio per l’esecuzione dei lavori in appalto, come dettagliatamente
riportato nello stato finale.

FORNITURE E LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Sono state eseguite una serie di lavorazioni in diretta amministrazione con personale e mezzi
d’opera del Consorzio che hanno necessitato l’acquisto di materiale, come ad esempio tubazioni,
conglomerato cementizio, ferro, noleggio attrezzatura, zincature, materiale edile vario, stabilizzato,
pietrisco, etc.., e per la realizzazione dell’impianto elettrico relativo all’opera di derivazione, il costo
complessivo, come si evince dalla documentazione della contabilità agli atti, ammonta ad
€.52.614,51 al netto deli’IVA.
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ESPROPRI SERVITU’ ED INDENNIZZI
Le spese inerenti l’esproprio e le occupazioni delle aree interessate dall’opera di presa, dalla vasca
dissabbiatrice e dalla rete di adduzione e distribuzione, gli accordi per servitù e i danni per perdita
di frutti pendenti a soggetti diversi ammontano complessivamente a €.76.47165, come
dettagliatamente riportato dalla documentazione agli atti.

RIPRISTINI E RIMBORSI AD ENTI VARI
Per lo spostamento della linea Enel e l’aumento di potenza dell’impianto le spese sostenute
ammontano a €.19.384,81, al netto dell’IVA, come da documentazione agli atti.

SPESE GENERALI
Come previsto nel Decreto Ministeriale n.18398 del 08/07/2016, l’importo delle spese generali
sono ammissibili nella misura forfettizzata del 16 %, e pertanto, ammontano ad €200.862,73.

I.V.A.
L’ammontare delI’l.V.A. corrisposta ammonta complessivamente ad €298.059,76.

RIEPILOGOTOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

LAVORI
A.1 Appalto opere civili e acquedottistiche (incluso oneri sicurezza) Euro 1.282.817,78

Euro 52.614,51
Euro 76.471,65
Euro 19.384,81
Euro 200.862,73
Euro 298.059,76

Confronto tra le spese sostenute ed autorizzate con Decreto Ministeriale n.18398 del

0810712016

Importo autorizzato €.
Spese sostenute
minore spesa

€.

€ 0.00

Dal raffronto tra i DD.MM. di concessione e le varie voci di spesa sostenute per l’esecuzione dei
lavori emerge una spesa complessiva coincidente al finanziamento concesso dallo Stato pari ad
€.1.930.2 11,25.

Este, lì 31/08/2017
ROCEDIMENTO

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Forniture e lavori in diretta amministrazione
B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi
B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari
B.4 Spese Generali
B.5 I.V.A.

IMPORTO TOTALE Euro 1.930.211,24

‘1.930.211,24
1.930.211,24
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LAVORI: “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di

ammodernamento delle pp~e di~p~~ed adeguamento della rete idraulica --

nei bacini utilizzanti le a~que del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà~

Frassine -Lotto interventi bacini dell’Adige—Stralcio funzionale. --

CONTRATTO: stipulato in data 31/03/2014, repertorio consortile n.1165,~ ~per limporto complessivo di€.l.224.060,84

IMPRESA: Capparotto S.r.l., con sede in Mestrino (PD) in via Levico n.

7,

ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO -

ai sensi Legge n° 1086 del 05 novembre 1971 e dell’art._67 D.P.R.

~O6I06/2001 n. 380, delle strutture relative agli Interventi di Ripristino

dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere

di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le

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

interventi bacini dell’Adige — Stralcio funzionale.

1) RELAZIONE

Progetto generale: redatto da Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige — - - -—

~ q.I!Vt /
Euganeo.

Committente: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Progetto strutture: Per le opere •riferite al Casello idraulico, opera di~ —~__________________

derivazione e dissabbiatore redatto dal Dott. Ing. Dario Negrello (Ordine~

degli_Ingegneri_della Provincia di Padova_n°2922.

Direzione dei lavori: - ing. Matteo Paccagnella - Direttore dei Lavori;

Impresa esecutrice Capparotto S.r.l. con sede legale a Mestrino (PD) via

o.I..
g3Q
-J
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Levico, 7.

Denuncia delle ooere

esente ai sensi dell’an. 65 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380
-~

Normativa di riferimento

Legge n° 1086 del 05 novembre 1971 - “Norme per lai

disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e~

~recompresso eda struttura metallica”; .~_____:~~____

Legge n°64 del 2 febbraio 1974 — “Provvedimenti per le costruzionii

con particolari prescrizioni per le zone sismiche. “;

D.P.R. n°246 del 21 aprile 1993 “Regolamento di attuazione della~

Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione “;

D.P.R._n°380_del 6 giugno2001 “Testo_unico_delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”;

D.M. 14 gennaio 2008 - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le

còstruzioni”;

Circolare n.617 del 02 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e1 — — —

dei Trasporti - “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche

ver le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.” —

/*—S~ -

Relazione del Direttore dei lavori a strutture ultimate: fc~(
-=-—-——--~--______

redafia ai sensi dell’an. 65 del D.P.R. 380/01, viene dichiarato che le oper~~7
~S~-’

sono state terminate il giorno 25 Marzo 2016.

<

Relazione Reotecnica:

sulla base di prove eseguite nel sito dell’opera e nelle immediate adiacenze

è stata redatta la Relazione geologica e geotecnica redatta da Geologia

Tecnica s.a.s. in data 02/05/2013, menzionata nella relazione di calcolo

2
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de1le opere strutturali, con la quale il progettista hadefinitoiparametri

geotecnici assunti a base della progettazione.

Collaudatore_statico: _____

_______—. il collaudo statico delle strutture realiz~~~p~r)’esecuzione delle opere di - —~

cui al presente atto, è stato affidato dal Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo al sottoscritto Ing. Maurizio Pozzato, iscritto all’Albo degli~

Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1352, con anzianità di iscrizione
------ —-__

[all’Ordine Professionale di oltre dieci anni, che dichiara, sotto la propria

responsabilità di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione,

direzione ed esecu~_4~l~qp~ra.

_______—- La nomina è stata comunicata dal Consorzio Di Bonifica Adige Eu~

sottoscritto con nota in data 10marzo2015 prot. 2534.

2) DESCRIZIONE DELL’OPERA. ___________________

1~ ________________________________
Si tratta di un opera di presa idraulica a fini irrigui. La presente relazione~

si occupa del dissabbiatore, dell’annesso casello idraulico e delle opere,

civili inerenti l’opera di derivazione posta sull’argine del fiume Adige, nel

comune di Boara Pisani (PD). - — —

CALCOLI DI PROGETTO /\~\ iWfl~
~ ffl

Nella Relazione di calcolo sono state esaminate tutte le condizioni d ~

carico sulle struttur~ oggetto di progetto secondo la normativa vigente.

Tutte le strutture sono state calcolate allo stato limite.
—--_______________

MATERIALI E COMPONENTI UTILIZZATI NELLE STRUTTURE:

Il progetto prescrive l’uso dei seguenti materiali, come precisato nella

relazione di calcolo e nella relazione illustrativa: - —

Calccstruzzo: classe di resistenza C25/30 RcK 25 MPa— C32/40 RcI( 40
o.o- ‘-

-a
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‘MPa per la costruzione del dissabbiatore , del casello idraulico e opere

~civili_inerenti l’opera di derivazione posta sull’argine del fiume Adige,

Acciaio per armatura: classe B450C per la costruzione del dissabbiatore,

del casello idraulico e opere civili inerenti l’opera di derivazione posta

sull’argine del fiume Adige;

Acciaio laminato per carpenteria: classe S235 per la costruzion&

________ dell’opera di derivazione posta sul fiume Adige; -——--——~—_____

Acciaio per unioni bullonate: bulloni ad alta resistenza classe8.8(viti

classe8.8. dadi classe8) per la costruzione dell’opera di derivazione posta

sul fiume Adige.

Muratura portante: muratura con elementi resistenti artificiali pieni in

laterizio di categoria I con giunti orizzontali e verticali riempiti di malta

con spessore 5 mm_sp_t 5 mm classe di esecuzione 2. —_______

Carichi previsti: sono stati verificati dal sottoscritto collaudatore e

rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente. I dati sono stati

visionati nella relazione di calcolo del progettista strutturale.

Controlli di accettazione: i calcestruzzi utilizzati nell’esecuzione delle

opere sono calcestruzzi esclusivamente quelli prodotti in regime di

controllo di qualità. Ai sensi del punto 11.2.8 del D.M. 14.01.2008 il

Dfrettore dei Lavori ha dichiaratq di aver acquisito, prima della forni.

del calcestruzzo in cantiere, copia della certificazione del controllo del

processo produttivo. Per produzioni in cantiere tramite processi noi

industrializzati e per quantità inferiori a 1500 metri cubi di misi

omogenea, il Direttore dei Lavori ha dichiarato di aver acquisito,

della fornitura, i documenti attestanti i criteri e le prove che hanno portato

•l

N

-a
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Lavori dichiara di aver effettuato ip~scrittiprellevi su cui effettuarei -. -

controlli di accettazione. L~wove sono state eseg~p~es~pilLaboratorio~

C.T.R. Unipersonale — Laboratorio autorizzato dal Ministero de11e~

Infrastrutture e dei Trasporti con sede a Limena (PD)_via del Santo n. 211 e:

precisamente: ____________ _______

1. Certificato n. 41574 rilasciato in data 28/07/2015 con verbali di~

prelievo Bolla 4912,4945,5339,5346,5453,5603,5610;

2. Certificato n. 42916 rilasciato in data 14/04/2016 con verbali di

p~e1ievo Bolla 6007,6139,6182,4533,6361,6410,6430,4980.

Gli acciai utilizzati per cemento armato sono solo acciai saldabili

qualificati di tipo B450C

Ai sensi dell’art. 11.3.1.5 del D.M. 14.01.2008 il Direttore dei Lavori

dichiara di aver effettuato i controlli sulle forniture di acciaio verificando

che sono in possesso dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico

Centrale n. 051/13 CA in data 13/12/2013 rilasciato alla ditta produttrice

IRO S.p.a. Via Brescia 12 25076 ODOLO (BS).

Ai sensi dell’art. 11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008 il Direttore dei Lavori

dichiara di aver effettuato i controlli sui centri di trasformazione

dell’acciaio verificando che sono in possesso del certificato di

‘~

alla determinazione della resistenza caratteristica certificata da un~

laboratorio che opera in conformità al DPR 380/2001. Il Direttore dei

c
E

______________ qualificazione del processo di trasformazione n. 3395/15 rilasciato alla

ditta produttrice CLODÌAFETR S.r.l. Viale lonio 1 18/d 30015 Chioggia ______ ________

________ (VE). _______ _________________ Ai sensi dell’art. 11.3.2.10.4 e 11.3.2.11.3 del D.M. 14/01/2008 sono stati ________ ________

5
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r

effettuati i controlli su tre spezzoni marchiati per ogni diametro utilizzato

in cantiere. Le prove sono state eseguite presso il Laboratorio C.T.R.

Unipersonale — Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture &

dei Tra~porti con sede a Limenajf~) via del Santo n. 211 ep~ecisamente:

1. Certificato n.4 1593 rilasciato in data 24/08/2015 sui seguenti

diametri 0 10-14-16-18-22-24 prelevati__con verbali in data:
16/03/2015,19/05/2015. ~ -~~~~______

I controlli effettuati hanno fornito i seguenti risultati:

f~_minimo = 524?_425_N/mm2

f~ massimo = 572 ~ 572 N/mm2

A~ minimo = 6,3 ? 6%

1.13 ~ / f~ = 1,14 ~ 1.37

Assenza di cricche al piegamento/raddrizzamento.

Pertanto il controllo sugli acciai per cemento armato risulta conforme alla~
-~----~--~

normativa.

Gli acciai utilizzati per le strutture metalliche sono solo acciai saldabili

qualificati di tipo S275JR. Ai sensi dell’art. 11.3.4.11.3 del D.M.

14.01.2008 il Direttore dei Lavori dichiara di aver effettuato i controlli

sulle forniture di acciaio verificando che sono in possesso del

certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto (si allegano

copia certificazioni). Il Direttore dei Lavori consegna al sottoscritto

collaudatore la seguente documentazione:

1. elaborato tecnico solaio Bausta 150406 del 17/09/2015, riferito al

solaio del casello idraulico, rilasciato dalla “Lorenzato s.a.s. di

Lorenzato Valeriano, Roberto, Giancarlo e C.” con sede a —

e
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Camisano Vicentino (VI);

2. Dichiarazione della ditta Fili Scapin Snc di Scapin Giorgio e

Stefania in data 09/03/2O16~erla__corret~osa in opera del~

-~ traliccio pp~Pompa;

3. Dichiarazione della ditta Fili Scapin Snc di Scapin Giorgio e

Stefania_in data 09/03/2016 relativa alle saldature effettuate nel

-~ ___ rispetto_della normativa EN15614-1 e come ceitificato dall’ENTE

-_________ APAVE ITALIA CPM S.r.l.; _______—

________ 3) VISITE DI COLLAUDO ________ _____

-— visita in data 05/06/20 15 —______________ ___________

________-— Il sottoscritto Collaudatoreha effettuato una prima visita in corso d’one~~, ____________

jin concomitanza della visita tecnico amministrativa, alle opere da

_______ ____ collaudare il giorno 05/06/2015. ______________

TI” visita in data 30/07/2015 — __________

sottoscritto Collaudatore ha effettuato una seconda visita in corso

d’opera, in concomitanza della visita tecnico amministrativa, alle opere da

collaudare il giorno 30/07/20 15. ________________

Visita finale in data 12/04/2017 —___________

Alla visitasono intervenuti, oltre al sottoscritto collaudatore, i signori:

per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo:

- ing. Lamberto Cogo - Responsabile del Procedimento; _________

- ing. Matteo Paccagnella - Direttore dei Lavori;

per l’impresa

- ing. Cristian Lucini, Impiegato Tecnico dell’ Impresa Capparotto S.r.l.,

munito di apposita delega a presenziare e sottoscrivere l’atto di collaudo.

-J
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Sulla scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto Collaudatore ha~ ______

proceduto all’esame delle opere, costatando che le misure, i materiali e 1e~

modalità di costruzione conj~pondono al pf~gettoe che la_struttura,per.

~Ruanto è stato possibile constatare, è stata eseguita con materiali di buon~ _____ —-

qualità edaregolad’arte.Inpicolare,ilsottoscrittoCollaudatoreha~

~ffettuato controlli dirnensionali delle ppere, riscontrandoleinperfett& -

accordo con i disegni di progetto, la buona esecuzione dei getti, il loro~

aspetto visivo e la buona rispondenza alla percussione a dimostrazione

• della buona esecuzione dei conglomerati.

---~-- 4)PROVEDICARICO

Visto l’esito degli esami e delle verifiche sopraccitati, viste le risultanze —________ i—

dei certificàti sui materiali e delle visite in cantiere, constatata la buona O •~ e
- ~

esecuzione delle strutture, nonché l’assenza di segni di cedimenti per

assestamenti e di fessurazioni, il sottoscritto collaudatore ha ritenuto non

necessario effettuare prove di carico.

5) VERIFICA DEL PROPORZIONAMENTO DELLE STRUTTURE - - - --___

Il soffoscrifio Collaudatore ha proceduto alla verifica della compatibilità -

del complesso strutturale con i calcoli di proporzionamento delle strutture,
—-v~—~:-~t-~—-——
/‘~$“.—-

prendendo in esame gli elaborati di progetto forniti dal Direttore dei Lavori 114 N~_______
e dallo stesso vistati. Nulla ha trovato il sottoscritto da eccepire circa le

condizioni dei carichi assunti, i vincoli ipotizzati, i criteri ed i metodi di

calcolo seguiti.

6) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto altresì ad esaminare il Piano di

i~L

Manutenzione dell’opera fornito dalla Direzione lavori. Il documento

8
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ritenersi completo nonché coerente con riferimento alla vita utile~

dell’opera ed a quella delle sue parti strutturali con riferimento anche al:

jppnto2.4. del D.M.14/O1/2008.

___ CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato in particolare che:

-- - - - ddimensionamentodelle fondazioni e compatibile con i carichi - - -

trasmessi in rapporto alla natura del terreno; ____ ____

non sono state rilevate lesioni, incrinature, difetti di altra natura che

possano essere attribuiti a deficienze statiche; ______

dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono

state eseguite secondo gli elaborati4~~pgeuo, con buoni magisi

: idonei materiali e a regola d’arte e secondo le prescrizioni im

~ dalla Direzione dei Lavori;

~ per quanto non si è ispezionato o non è ispezionabile, il Direttore dei

Lavori ed il titolare dell’Impresa assicurano che tufie le opere sono state

eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il loro continuo —~ - - —-

: controllo e secondo le rispettive competenze;

- le prove eseguite sui materiali impiegati nelle strutture, nonché quelle

eseguite nel corso dellè visite di collaudo hanno dato esito

soddisfacente;

- gli elementi strutturali prefabbricati impiegati sono posti in opera in

accordo con il progetto ed i certificati di origine; o

- il proporzionamento delle strutture controllate è risultato ammissibile;

- sono stati assolti gli obblighi previsti dal Capi 1V’ e IV” del D.P.R.

380/01;

-I
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il progetto architettonico, il progetto strutturale e la direzione dei lavori

_______ sono stati eseguiti da tecnici legalmente competenti ed abilitati; _____- il Piano di Manutenzione risulta esaustivo ed adeguato alla categofia~________ dell’opera, _____ _______ ______

.__~Jzt’2p~45t!l~ eseguita in conformità alle procedure di qualità del

costruttore,

il sottoscritto Collaudatore

________ CERTIFICA ______ _________________

che tutte le opere in conglomerato cementizio armato normale, eda

__________ struttura metallica, imp~gate nella costruzione del dissabbiatore , del ______________________ casello idraulico e opere civili inerenti l’opera di derivazione__________ sull’argine del fiume Adige ad uso irriguo, sito in via Bragante e______ provinciale n.l nel Comune di Boara Pisani (PD) da parte dell’Impre~

Capparotto S.r.l. con sede legale a Mestrino (PD) via Levico, 7 per conto

{del Consorzio di Bonifica Adige Buganeo ________________ _____ _____

_____j SONO COLLAUDABILI

come in effett i con il presente atto collauda, nei riguardi della sicurezza e _________ _____—~

_______________ della stabilità, per la destinazione d’uso del tipo irriguo, ai sensi e per gli -____________ effetti dell’art. 67 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e del cap. 9 del D.M. ______ _______-~___________ 14/01/2008, ferme restando le responsabilità di legge, dell’Impresa, del_____- ______ Progettista Architettonico, del Progettista delle Strutture e del Direttore dei

Lavori.

Fa parte integrante al presente atto di collaudo i due verbali di visita in

corso d’opera con relativa prova effettuata con lo sclerometro.

Este, li 12 aprile 2017

-i
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Il Collaudatore

Dott. Ing. Mai.~io Pozzato

________ ~_

z*zzzzZ ~~z0~z

~--t_________
-I————-
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

LAVORI: “Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di

ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica

nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà

~Frassine-Lotto interventi bacini dell’Adige—Stralcio funzionale.

CONTRATTO: stipulato in data 3 1/03/2014, repertorio consortile n.l l65,~

per l’importo complessivo di € .1.224.060,84.

IMPRESA: “Capparotto S.r.l.”, con sede in Mestrino (PD) in via Levico n.

7.

VERBALE DI VISITA - RELAZIONE

E CERTIFICATO DI COLLAUDO

A)-PREMESSE

ESECUTIVO

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha una

superficie territoriale complessiva di 120.000 ettari che ricadono nelle —

provincie di Padova, Vicenza, Venezia e Verona interessando in tutto od in — —

parte la giurisdizione di 70 Comuni. Le opere da realizzarsi previste nel

presente progetto interessano i sottobacini rivieraschi del fiume Adige,

denominati “Bacino V”, “Bacino XIII” ubicati nei comuni di Barbona e
~ ... ... ..

• Boara Pisani in provincia di Padova. Le finalita del presente progetto sono

di seguito elencate

1) la ra~ionalizzazione e l’ampliamento dei bacini irrigui già esistenti;

2) l’adattamento al servizio irriguo dei bacini non ancora irrigati;

3) la razionalizzazione delle utenze irrigue già disponibili;

4) la ricerca di ulteriori risorse idriche;

ci
-J
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5) l’attuazione di forme alternative di adduzione e distribuzione, al fine di

nulla soddisfacenti. Pertanto gli interventi proposti in progetto hanno lo

scopo di ripristinare ed ammodemare le infrastrutture idrauliche di

adduzione e distribuzione convertendo il trasporto delle acqua da gravità,

in canalette a cielo aperto, a pressione in rete tubata sottosuolo con gli

obiettivi e benefici seguenti:

. eliminare gli sprechi idrici dovuti alle perdite per infiltrazione ed

garantire sia una migliore qualità delle acque, che una più efficace ed

estesa distribuzione del servizio irriguo nel territorio.

Gli interventi previsti nel presente progetto interessano i sottobacini,

denominati “Bacino 5°” e “Bacino 13°”, aventi complessivamente una

superficie irngabile di 268 ettari circa ubicati: Iocahta tradizionalmente

vocate a colture di qualità e di elevato pregio. Le acque derivate dal fiume

Adige mediante appositi impianti di derivazione impinguano attualmente la

rete irrigua a servizio dei singoli bacini costituita da canalette in terra —

rivestite e non in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricate i:

conglomerato cementizio. Dette canalizzazioni, realizzate negli anni 30,

presentano, specie nei tratti rivestiti in calcestruzzo, i chiari segni del

tempo con fessurazioni evidenti in corrispondenza ai giunti di dilatazione

che risultano essere vie preferenziali per l’infiltrazione delle acque con

perdite ingenti, attesa peraltro la natura dei terreni prevalentemente

sabbiosa, che spesso, non potendo essere regimentate, danneggiano le — — -

colture dei terreni attraversati. La conseguenza netta ed evidente di quanto

¼~

4-

(

detto si ripercuote sull’efficienza dell’irrigazione che presenta valori pei:~:::D
ILrevapotraspirazione lungo le attuali canalizzazioni a cielo aperto;

—I
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incrementare l’efficienza irrigua riducendo la dotazione idrica unitaria

con un conseguente sensibile risparmio della risorsa idrica;

migliorare la gestione delle acque, ottimizzandone i prelievi, la

gestione la distribuzione e razionalizzando le utenze irrigue

stati infrastrutturati con una nuova rete irrigua circa 125 ha, unitamente

disponibiTh

. controllare le portate erogate, attraverso l’introduzione della

distribuzione modulata con consegna tumata, in luogo della consegna
: continua;

. garantire alle utenze situate in posizione più lontana dalle prese la

disponibilità di portata;

• consentire una puntuale consegna agli utenti della dotazione irrigue

previste;

Gli interventi prevedono la completa sostituzione dell’opera di

derivazione esistente del “Bacino Irriguo XIII” con un manufatto

pressoché simile a quello già realizzato in corrispondenza al “Bacino

Irriguo V”. Il Bacino V, sito in comune di Barbona, in provincia di Padova, — - —

• con una superficie irrigabile complessiva di 180 ettari circa, presenta una

coltivazione intensiva ad ortaggi e marginalmente a colture tradizionali. < ~ML~/~

-tt~Con le opere realizzate nello stralcio funzionale di €. 2.312.121,60 del 27

giugno 2007, a seguito di Decreto Ministeriale di finanziamento, sono

all’esecuzione di una nuova opera di presa dal fiume Adige con una

capacità di sollevamento di 200 l/s ed un nuovo impianto di

pressurizzazione, completo di tutte le opere elettromeccaniche, a servizio

della nuova rete di adduzione e distribuzione della portata d’acqua. Con il

-J
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presente stralcio fUnzionale verranno completate tutte le opere per il

trasporto della portata d’acqua in pressione, costituite dalla rete di

L.

per un’estesa complessiva di circa 730 m, dalla rete di distribuzione in~

7 j~c, di diametro variabile da 200 mm a 225 mm, per u&estesa, -

- complessiva di circa 3 150 m, da n°4 pozzetti comiziali indispensabile pert --~—~________

la regimazione della portata d’acqua all’interno di ciascun comizio e da~ -—_______

n°80 pozzetti aziendali per la consegna dei moduli d’acqua alle varieJ

utenze irrigue. Preliminarmente si dovranno demolire le canalette esistenti

in terra, rivestite in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricate in

conglomerato cementizio (circa 860 m2), per un volume complessivo di~

420 m3. Una volta demolite le canalette esistenti, si procederà ali

preparazione di un piano utile per la posa delle tubazioni costituenti laj

nuova rete irrigua. Il dimensionamento delle condotte è stato eseguito

simulando con l’applicazione di un codice di calcolo il loro fUnzionamento —

nelle condizioni di maggiore sollecitazione (massima portata richiesta nei

punti più lontani rispetto all’impianto di pressurizzazione). Si riporta in

Figura 4.2 lo schema di calcolo adottato per il loro dimensionamento. La
~

superficie agricola interessata dalle opere sopra descritte somma

complessivamente a 55 ha, allacciando in tal modo tutte le aziende agricole

presenti nel bacino Irriguo V”. Il Bacino 13°, sito in comune di Boara

Pisani, in provincia di Padova, con una superficie irrigabile di 88 ettari

circa, presenta una coltivazione intensiva ad ortaggi a pieno campo e

marginalmente a colture tradizionali; deriva dal fiume Adige, durante il —
!±I~—

periodo irriguo, una portata massima di 160 litri al secondo attraverso

adduzione in ghisa sferoidale, di diametro variabile da 300 mm a 400 mm,

o.a.
CI,
LU

-J
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l’attivazione di un’elettropompa installata su zattera in alveo al fiume che~

[alimenta le eanalette irrigue per mezzo di una condotta tubata posta a

--_cavaliere dell’argine sinistro del fiume stesso. L’attuale opera di

derivazione verrà completamente sostituita, adottando comunque la

— — medesima tipologia, zattera in alveoecondottadi mandata con diametro

400 mm posta a cavaliere d’argine, con opere di sostituzione delle~

jaPParecchiature elettromeccaniche secondo gli indirizzi costruttivi più

jrecenti. Subito a valle dell’opera di derivazione verrà realizzata una vasca

per la sedimentazione delle particelle solide sabbiose di diametro pari o

superiori a 0,1 mm; la costruzione del dissabbiatore è necessaria vista la

conversione del trasporto delle acque da gravità, in canalette a cielo aperto,

a rete tubata in pressione onde evitare l’immissione ed il conseguente

deposito di materiale trasportato in sospensione all’interno delle condotte.

Pertanto, attraverso l’apposito dissabbiatore, i solidi in sospensione

verranno a sedimentare sul fondo della vasca, dalla quale dovranno — -

periodicamente essere rimossi. Il dissabbiatore sarà realizzato in ——

conglomerato cementizio annato, costituito da una vasca rettangolare le cui

dimensioni di base, sono di metri 8 per 10 con un’altezza d’acqua di metri

5.4, mentre la larghezza e lunghezza totali risultano rispettivamente di m 9

e m 17.1 per un’altezza totale di metri 6.60. L’acqua, in arrivo alla vasca,

dissipa la sua energia cinetica infrangendosi contro il setto interposto che

delimita la zona di dissipazione da quella di calma, nella quale

successivamente sfiora e dove, per effetto delle bassissime velocità, è

possibile il deposito delle particelle presenti in sospensione. Il - - —

dissabbiatore contemporaneamente fungerà da vasca di carico

5
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piezometrico delle acque per la messa in pressione delle stesse all’interno

da quella di calma, nella quale successivamente sfiora e dove, per effetto

delle bassissime velocità, è possibile il deposito delle particelle presenti

sospensione. Con Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e

della condotta tubata. Le attuali canalizzazioni di adduzione e

_____ distribuzione, costituite da canalette in terra rivestite in calcestruzzo gettato

1~~~
in opera o prefabbricate in conglomerato cementizio, verranno sostituite da

una condotta tubata a sezione circolare funzionante a pressione. In

particolare, verranno demoliti rivestimenti in conglomerato cementizio

armato per una superficie complessiva di circa 4.350 m2, mentre si

~ procederà allo spianamento degli argini in terra per un volun-le complessivo

jdi circa 3.800 m3. Le nuove condotte da porre in opera per un’estesa totale

di 2.105 metri circa sono state previste in ghisa sferoidale per i diametri

compresi tra 600 e 250 mm (in totale 1860 m), mentre verranno utilizzate

condotte in PVC per i diametri nominali compresi tra 225 e 160 mm

totale 700 m). Con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali n. 5426 del 20/4/2007 è stato approvato l’intervento ed i lavori

previsti sono stati concessi al Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo. Il

dissabbiatore sarà realizzato in conglomerato cementizio armato, costituito

da una vasca rettangolare le cui dimensioni di base, sono di metri 8 per 10

con un’altezza d’acqua di metri 5.4, mentre la larghezza e lunghezza totali

risultano rispettivamente di m 9 e m 17.1 per un’altezza totale di metri

6.60. L’acqua, in arrivo alla vasca, dissipa la sua energia cineti

infrangendosi contro il setto interposto che delimita la zona di dissipazione

Forestali, protocollo n. 24929 del 24/11/2011, è stata approvato il Progetto

-a
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Esecutivo redatto Consorzio di Bonifica Euganeo, ora Adige Euganeo in

~:

EL

-s

{data 12/10/2011 dacui è stato dichiarato la pubblica utilità dell’opera e

rilasciata la concessione ad eseguire i lavori per una spesa di€.

2.012.878,40 a totale carico dello Stato. Il progetto è stato preventivamente —~_____

esaminato con parere favorevole espresso dal C.T.A,_organo consultivo del~

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle acque - Servizi~

j~egrati Infrastrutture e Trasporti per il Veneto-Trentino Alto Adige e

Friuli V. Giulia - Nucleo Operativo di Este, nella seduta del 26/10/2011

con voto n. 254. Il Progett o è stato approvato dal Consiglio di

Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 189 del 24/10/201 1 e dal

Magistrato Alle Acque - Nucleo operativo di Este con nota in data

• 26/10/201 1. Si sono rese necessarie integrazioni/modifiche agli elaborati di

progetto, eseguiti nel mese di febbraio dell’anno 2013, in virtù degli

aggiornamenti normativi intercorsi per alcune materie generali. In

particolare, si è proceduto all’aggiornamento progettuale degli elaborati

relativi all’impianto elettrico, al calcolo secondo la normativa vigente delle

opere in conglomerato cementizio armato, alla redazione di un progetto di

utilizzo delle terre e rocce da scavo all’aggiornamento del piano di

sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera ed all’aggiornamento del

progetto delle opere meccaniche

Il quadro economico delle opere di cui al D.M. n.24929 in data 24/11/2011

, risulta il seguente:

) avori

Lavori a misura Euro 1.147.573,72

Lavoriacorpo Euro 210.147,61

7

Delibera n.123/2017



Costi speciali per la sicurezza non soggetti

ASSUNTORE DEI LAVORI

—-- i
al ribasso &asta Euro 10.000,00

Totale Lavori Euro 1.367.721,33

~ B) Somme a disposizione

.~~*PtLomiffire in diretta amministrazione Euro 35M00J~0~N

b.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 48.819,55 —— -

b.3 Ripristini e rimborso ad enti vari Euro 20.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 103.819,55

C) Spese generali 15% di (A+bl+b2) Euro 217.731,13

D) I.V.A. 21% di (A+bl+b3) -

E) Oneri di Finanziamento 1% di (A+B+C+D) Euro 19.880,43

[F) Imprevisti ed arrotondamento

‘~
Ct

(

TOTALE DEL PROGETTO Euro 2.012.878,40

<

Con Delibera del C.d.A. n.I89 del 24/10/2011 è stato approvato il Progetto

esecutivo del 12/10/2011 e con delibera n.59 del 18/04/2013 è stato

approvato il Progetto esecutivo aggiornato sotto il profilo normativo al

febbraio 2013, ed indetta la gara d’appalto mediante procedura ristretta

semplificata con aggiudicazione all’offerta economicamente più

vantaggiosa

Successivamente con Delibera Presidenziale n.15 del 29/08/2013

ratificata dal CJLA. con delibera n.154 del 24/09/2013, sono stati

aggiudicati definitivamente i lavori all’impresa “F.lli Capparotto di

)

2

-J

—3
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Capparotto Enzo & C. s.n.c.”, con sede in Mestrino (PD) in via Levico. n.

o.a- ~•

7, che ha ottenuto il miglior punteggio (83,740 su 100), offrendo

l’importo di €.1.214.062,89 pari al 10,581% di ribasso sui lavori a base

d’asta pari €. 1.357.721,33. Il Progetto Esecutivo - stralcio fhnzionale -

e idatonta 22/05/20 13, prima della gara ~ei!~ ~

Responsabile Unico del Procedimento lng. Lamberto Cogo.

Successivamente , in data 28/03/2014 , il Direttore dei Lavori lng. Matteo

Paccagnella ha attestato l’accessibilità, l’assenza di impedimenti e la~

conseguente realizzabilità del progetto (art. 106, comma 1, DPR~

207/2010), mentre il R.U.P. e l’appaltatore hanno sottoscritto in data

31/03/2014 il verbale di presa d’ano del permanere delle condizioni di

cantierabilità.

Per effetto delle risultanze di gara il nuovo quadro economico risulta il

~seguente:

A) Lavori

Importo contratto al netto del ribasso d’asta — -

del 10,581% Euro 1.214.060,84 -—

Costi speciali per la sicurezza non soggetti

al ribasso d’asta —____________

Totale Lavori

B) Somme a disposizione

b.1 Forniture in diretta amministrazione Euro 35.000,00

b.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 48.819,55

b.3 Ripristini e rimborso ad enti vari Euro 20.000,00

9

Delibera n.123/2017



TOTALE SOMIvIE A DISPOSIZIONE Euro 103.819,55

-J

C) Spese generali 15% di (A+bl+b2) Euro 217.731,13

D) I.V.A. 21% di (A+bl+b3) Euro 298.771,13 ~-________

E) Oneri di Finanziamento 1% di (A+B+C+D) Euro 19.880,43

F) Imprevisti ed arrotondamento Euro 4.954,48

• TOTALE DEL PROGETTO Euro 1.869.217,91

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 31/03/2014, repertorio consortile

n.1165, per l’importo complessivo di € .1.224.060,84, di cui €.10.000,00

per oneri di sicurezza, e registrato ad Este al n.758 serie 1” in data

03/04/2014

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali,

in conformità con quanto stabilito dall’art 24 del Capitolato Speciale

d’Appalto , come risulta dal contratto di appalto, l’Impresa ha regolarmente — -

prestato a titolo di cauzione definitiva una polizza fidejussoria n.544747 in — —

data 14 gennaio 2014 rilasciata dalla Elba — Compagnia di Assicurazioni e

Riassicurazioni S.p.a., Agenzia Assifutura di Cavarzere (VE), per l’importo

di €. 64.759,00.

PERIZIA DI VARIANTE

E’ stato necessario durante il corso dei lavori redigere la “Perizia

Suppletiva e di Variante n°1” in data 21/09/2015 di importo complessivo

pari ad €. 2.012.878,40, corrispondente all’importo originario del

finanziamento; nella Perizia erano previsti nuovi lavori per €. 60.986,92,
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comportando un aumento del 4,98 % rispetto all’importo del contratto.

Si riporta di seguito il quadro economico della Perizia Suppletiva e di

Variante n°1:

LAVORI

— —l Appalto opere civili e acquedottistiche (incluso oneri sicurezza)

~ Euro 1.285.047,76

~. Appalto opere elettromeccaniche (incluso oneri sicjEuro 140.000,00

A Totale Complessivo dei Lavori (A.1+A.2) Euro 1.425.047,76

SOMME A DISPOSIZIONE

B. I Forniture in diretta amministrazione (I.V.A. inclusa)

Euro 20.000,00

B.2 Esproprio, servitù ed indennizzi Euro 76.000,00

B.3 Ripristini e rimborsi ad enti vari (I.V.A. inclusa) Euro 23.064,70

B Totale Somme a Disposizione (B.1+B.2+B.3) Euro 119.064,70

C Spese Generali (fino a 15% di A+B.1+B.2) Euro

D LV.A.(22% diA) Euro 313.510,51

E Oneri di finanziamento (1% di A+B+C+D)Euro

F Imprevisti ed Arrotondamento Euro

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA N°1 (A+B+C+D+E+F)

Euro 2.012.878.40

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA

ADIGE EUGANEO

Deliberazione della Giunta del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.

167 in data 20/10/2015.

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
-!ti ‘~‘—‘S

-J
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N°1:

nulla osta alla presentazione della Perizia Suppletiva con nota MinisteriaIe~

n.4446 del 25/02/2015 e approvazione con D.M. n. 19604 del 25/07/2016~

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali a seguito del

parere fàvorevole_espresso dal CTA. del Provv.to Interregionale per le

OO.PP. con voto n° 102 del 16/12/2015.

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE:

CI:

-- —si

in data 16/09/2015, sono stati affidati nuovi lavori per un importo di €.

60.986,92, in supero rispetto all’importo dell’originario contratto del

~4,98%, raggiungendo un importo complessivo di lavori pari ad f.

1.275.047,76, oltre ad € 10.000,00 quali oneri perla sicurezza.

DECRETO DI CONCESSIONE:

L’esecuzione dei lavori previsti nella Perizia suppletiva e di variante n°1

venne concessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali — Dipartimento delle politiche Europee e Internazionali e dello

Sviluppo Rurale — Direzione Generale dello Sviluppo Rurale — Disr I - con

Decreto n. 19604 in data 25/07/2016 per l’importo, rimodulato rispetto a

quello della Perizia originariamente istruita pari ad €. 2.012.878,40, a E.

1.930.211,25 con il sotto riportato quadro economico di spesa:

Lavori in appalto ~

Lavori a base d’asta Euro 1.214.060,84

Oneri sicurezza Euro 10.000,00
~

Accantonamento finalità art. 132 comma

3 Dlgs 163/2006 Euro 61.203,04

Totale Lavori in appalto Lavori in diretta

-IN
-i
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Amministrazione Euro 1.285.263,88

o.o- ‘.

c

~Forniture Euro 35.000,00

Espropri, servitù ed indennizzi Euro 48.819,55

Ripristini e rimborsi ad enti vari Euro 20.000,00

Spese Generali 15% Euro 222.253,35

I.V.A. al 22% Euro 294.858,05

Oneri di finanziamento 1% Euro 19.061,95

Imprevisti ed Arrotondamento Euro 4.954,47 —

Totale a carico dello Stato Euro 1.930.211.24

Accantonamento art.4 del D.I. del 25/02/2011 n.l794Euro 82.667.14

ATTI SUPPLETIVI

è stato sottoscritto tra l’Impresa appaltatrice ed il Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo lo schema di atto di sottomissione n°1 in data 16/09/2015

dell’importo di €. 1.285.047,76, di cui € 10.000,00 quali oneri per la

sicurezza, in supero del 4,98 % sull’importo di contratto per un importo di — —

€. 60.986,92. Nella stessa data furono concordati con l’impresa appaltatrice —

con appositi verbali n° 29 Nuovi Prezzi, necessari per l’esecuzione di

nuovi lavori descritti nella Perizia Suppletiva e di Variante n°1

SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alL

presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale in data 3 1/03/14 Euro 1.224.060,84

b) per l’atto di sottomissione

n°1 in data 16/09/2015 Euro 60.986,92 t

Importo Totale Euro 1.285.047,76 —
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SOMME IMPEGNATE:

In totale, pertanto la spesa impegnata risulta di €. 1.930.211,25 di cui £.

_______ 1.285.263,88 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza ai sensi dei _____—-______

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. ___________ -~_____

Descrizione dei lavori: le opere realizzate sono di seguito sinteticament&

descritte:

In corrispondenza al 1° Stato Avanzamento Lavori si è provveduto al

completamento di tutto il bacino V° di Barbona che prevedeva la posa

—~__________ della rete adduttrice in ghisa sferoidale DN400, per un’estesa di 352,90 m, _________

______________ ghisa sferoidale DN350, per una estesa di 248,20 m, ghisa sferoidale _______________

DN300, per una estesa di 83,30 m; posa della rete secondaria in PVC-U

[PN16 DN200, per una estesa di 1.423,80 m, PVC-U PN16 DN225, per una

estesa di 1.716,00 m; n°4 pozzetti comiziali in c.a. di dimensioni 200x200

cm, indispensabili per la regimazione della portata d’acqua all’interno di

ciascun comizio e n° 83 pozzetti aziendali per la consegna dei moduli

d’acqua alle varie utenze irrigue.

Oltre ai pozzetti comiziali, sono stati realizzati n° 6 pozzetti in c.a.

150x150 cm e n° 6 pozzetti in c.a. 120xl20 cm, in corrispondenza di sfiati

e scarichi. Come base ai suddetti pozzett i è stato impiegato del

_____________ congldmerato cementizio a dosaggio in opera C 12/15, magrone, per ______________________

10,110 mc o del pietrame pezzatura da 27 a 70 mm a formazione di

_____________ vespaio per 8,72 mc. __

All’interno dei suddetti pozzetti, comiziali e non, sono stati posati una serie

di pezzi speciali quali: n°20 saracinesche DN15O e 200 mm, n° 4 valvole a

farfalla DN200, 300, 350 e 400 mm, n° 6 tazze flangia-bicchiere in ghisa _______ __________

I!
—,
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DN300, 350 e 400 mm, n° 27 tazze flangia- bicchiere in ghisa DN15O, 200

e 225 mm per tubi in pvc, no 4 giunti di smontaggio DN200, 300, 350 e~

400 mm, n° 5 sfiati automatici DN8O_mm, n° 1 croce tiangiata in ghisa

DN200 mm, n° 16 riduzioni a due flange in ghisa da 150-80, 200-150, 300-;

200, 350-300, 400-350 o 250 e 500-400, n° 18 TI 90° a tre flange in ghisa

DN15O, 200, 300 e 350 mm, n° 7 TI 90° a tre bicchieri in ghisa DN200 el

225 mm, n° 2 TI a due bicchieri e diramazione a flangia in ghisa DN400 ei -__________

350 mm. Nella posa delle tubazioni sono state utilizzate anche n° 10 curve1

90° in ghisa a due bicchieri DN200, 225 e 350 e sono stati posati n° 1 1

sfiati su linee secondarie. —

Per la formazione dei blocchi di ancoraggio posizionati all’interno dei nodi

comiziali e in tutti i punti particolari, TI e curve, è stato utilizzato

conglomerato cementizio Rck 30 per 1 8,71 mc oltre all’utilizzo di

palancole in acciaio da 90-105 kg/mq per 9,00 mq.

A seguito della demolizione di alcuni ponticelli di ingresso alle abitazioni

presenti lungo la vecchia canaletta irrigua (lavori a corpo), sono stati

ripristinati quest’ultimi con un getto di conglomerato cementizio Rck 35

per 5,68 me e con la stesa di stabilizzato di frantoio per 4,20 me.

A monte di tutto il lavoro della posa della rete irrigua, sono stati eseguiti

tutti quei lavori di demolizione di arginature in terra formanti le vecchie

canalette pensili per 41 6,96 me e dei rivestimenti in c.a. per 857,38 mq.

In corrispondenza al 2° Stato Avanzamento Lavori si è provveduto a

concludere integralmente il bacino V° di Barbona con la fornitura e posa di

ferro profilato normale Fe 36OBzincato a caldo per la copertura di tutti i

pozzetti, comiziali e non, per 2.040,00 kg. I lavori eseguiti nel bacino XIII°
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di Boara Pisani sono stati i seguenti: posa della rete adduttriee in ghisa~

sferoidale DN600, per un’estesa di 176,20 m, in ghisa sferoidale DN500,

per un’estesa di 403,40 m, in ghisa sferoidale DN400, per un’estesa di

562,40 m, in ghisa sferoidale DN300, per un’estesa di 183,20 m, in ghisa~

sferoidale DN250, per un’estesa di 146,85 m; posa della rete secondaria in~

PVC-U PN16 DN16O, per una estesa di 301,15 -~

DN200, per una estesa di 257,65 m, in PVC-U PN16 DN225, per una~

estesa di 95,75 m; realizzazione di n° 5 pozzetti in es. di dimensioni -________________________

150x150 cm, n° 14 pozzetti in c.a. di dimensioni 120x120 cm, n° 9 pozzetti

in c.a. di dimensioni lOOx 100 cm, indispensabili per la regimazione della

~p9~ta d’acqua lungo le diverse linee, per la consegna dei moduli d’acqua

alle varie utenze irrigue e in corrispondenza di sfiati e scarichi. Come base

ai suddetti pozzetti è stato gettato del conglomerato cementizio Rck3O, per

1 7,86 mc. All’interno dei suddetti pozzett i, sono stati posati una serie di

pezzi speciali quali: n° 2 TI 90° a tre bicchieri da DN200 mm, n° 18 TI 90° —_____________________

a tre flange DN600, 500, 300 ,200 e 150 mm, n° 16 riduzioni a due flange —- -

600-500, 500-4Ò0, 400-350 o 400-250, 400-300, 250-150, 300-200 e 150- —~

80 mm, n° 15 tazze flangia-bicchiere in ghisa DN400, 300 e 250 mm, n°

18 TI 90° a due bicchieri e diramazione a flangia DN600, 500 e 400 mm,

n° 8 saracinesche a tenuta metallica DN200 e 150 mm, n° 16 limitatori di

portata interfiange DN200 mm, n° 18 tazze flangia-bicchiere per tubi in

PVC DN200, 150 e 225 mm, n° 6 sfiati automatici DN8O mm, n° 2

allacciamenti per utenze irrigue lungo linee in ghisa DN250 mm, n° 8
t~a~

allacciamenti per utenze irrigue lungo linee in PVC DN16O mm, n° 1

valvola a farfalla DN400 mm. Nella posa delle tubazioni sono state
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utilizzate anche n° 3 curve a 900 a due bicchieri da DNI6O e 300 mm, n° 6~

fiume Adige, sono state effettuate le seguenti lavorazioni: scavo di

sbancamento per 447,60 me, compattazione del piano di posa della

curve a 11-22-45° a due bicchieri DN600 e 500 mm. Per la formazione dei~

blocchi di ancoraggio posizionati all’interno dei pozzetti e in tutti i punti~

particolari, TI e curve, è stato utilizzato conglomerato cementizio Rck 30~

~per 6,527 me. Nel percorso della posa della rete tubata è stata intercettata~

in due punti diversi, una condotta della SnamGas, che ha comportato una~

!serie di lavorazioni elencate di seguito: scavo di sbancamento per la1

formazione di n° 2 lastre di protezione alla tubazione per 78 mc e~

successivo riempimento allo scavo per 72,289 mc, n° 2 solette di

protezione in conglomerato cementizio Rck 30 per 3,568 mc. Oltre alla

condotta SnamGas, sono state intersecate due strade comunali denominate

via Fontane e via Sabbioni, comportando le seguenti lavorazioni:

esecuzione di doppio taglio della pavimentazione bituminosa per 1 1 m,

demolizione della sovrastruttura stradale per 26,89 mq, fornitura e stesa di — —_____

stabilizzato di frantoio per 9,13 me. Prima della posa della rete irrigua, — -

sono stati eseguiti tutti quei lavori di demolizione di arginature in terra —

formanti le vecchie eanalette pensili per 4.1 96,63 me con successivo

reinterro alla quota prevista per 175,66 me, dei rivestimenti in c.a. per

3.653,36 mq, dell’abbattimento di n° 105 alberi di medio ed alto fusto e

della demolizi~ne dell’85% dei manufatti che insistevano sulla rete irrigua

consortile del bacino XIII.

Nella formazione dell’opera di derivazione, che si trova in prossimità del

(

...

‘

fondazione stradale per l’accesso all’opera di derivazione -per 469,00 mq,

I)
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fornitura e stesa di ghiaione (nel totale con il dissabbiatore) 829,275 me,

fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio per 16,50 me, fornitura e posa in

opera di scogliera alla rinfùsa per 276,364 me, conglomerato cementizio a~

dosaggio in opera C 12/15 (magrone) per 3,17 me, conglomerato

cementizio_Rck 30 (fondazione) per 18,816 me, conglomerato cementizi~

Rck 35 (elevazione) per 8,095 me, fòrnituraeposa in opera di tessuto non

tessuto geotessile per 359,00 mq, fornitura e posa in opera di ferro tondino~

FeB 44k per c.a. Nella formazione del dissabbiatore sono state effettuate le

seguenti lavorazioni: scavo di sbancamento per 947,362 me, compattazione

del piano di posa della fondazione stradale per l’accesso al casello

idraulico per 365,00 mq, fornitura e stesa di ghiaione (nel totale con opera

di derivazione) 829,275 me, fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio

19,35 me, conglomerato cementizio a dosaggio in opera C l2/l5[

(magrone) per 21,01 me, conglomerato cementizio Rck 30 (fondazione)[

_____________ per 105,05 me, conglomerato cementizio Rck 35 (elevazione) per 150,3521

—__________ me, pali in colonne di jet grouting per il consolidamento della fondazione~ _____ — _________—

_____________ per 345 m, fornitura e posa in opera di gargami per 480 kg, fornitura e posa _______ _____

in opera di waterstop per 100,40 m, fornitura e posa in opera di tessuto non

tessuto geotessile per 626,00 mq, fornitura e posa in opera del 95% dei

ferro tondino FeB 44k per c.a..

In corrispondenza al 3° Stato Avanzamento Lavori sono proseguiti i lav’

in corrispondenza del bacino XIII° di Boara Pisani: posa della rete

adduttrice in ghisa sferoidale DN600, per un’estesa di 247,00 m e ghis~

sferoidale DN250, per un’estesa di 216,00 m; posa della rete secondaria i

PN16 DN16O, per una estesa di 486,00 m e PVC-U PN16 DN200.

~z

I

-J
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per una estesa di 190,00 m; è stato posato n° 1 pozzetto prefabbricato in

c.a. di dimensioni 126x120x120 cm, n° i prolunga per pozzetti

~_ ~__1bbr1cat1 in ca di dimensioni 120x120 cm, n° 2 prolunghe per — -~ — —

pozzetti in c.a. di dimensioni 1 OOx 100 cm, sono sati realizzati n° 2

pozzettoni gettati in opera a ridosso della vasca dissabbiatrice delle~

dimensioni esterne di 175x205 cm e 250x265 cm, indispensabili per la~

regimazione della portata d’acqua lungo le diverse linee, per la consegna~

dei moduli d’acqua alle varie utenze irrigue e in corrispondenza di sfiati e

scarichi.

Come base ai suddetti pozzetti è stato gettato del conglomerato cementizio

Rck3O, per 4,41 mc e del magrone per 1,431 mc, mentre in elevazione

4,271 mc. A copertura dei vari pozzetti sono stati posati n° 27 coperchi

rinforzati in c.a. con passo d’uomo, compreso chiusino in ghisa D400,

dimensioni interne 150xl50, 120xl20 e lOOxlOO cm.

Nell’area del dissabbiatore e casello idraulico, per dare continuità allo

sgrondo delle acque piovane, ove era presente un fossetto di scarico, sono

stati posati dei tubi in cemento vibrocompresso del diametro interno 50 cm — —

per 38 m lineari. Nell’esecuzione dei manufatti si è reso necessario

provvedere agli asciugamenti ed aggottamenti. All’interno dei suddetti

pozzetti e lungo le linee secondarie in PVC •e le principali in ghisa

sferoidale, si trovano una serie di pezzi speciali e allacciamenti per utenze

irrigue quali: n° 3 curve a 90° in ghisa a due bicchieri da DN16O mm, n°

14 curve a 11-22-45° in ghisa a due bicchieri da DN16O, 600, 250 mm, n°

11 TI 90° a tre flange in ghisa DN200, 150, 400 e 250 mm, n° 22 riduzioni o!

a due flange in ghisa 400-3500 400-250, 200-150, 250-200, 200-125 mm,

—I
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n° 13 tazze flangia-bicchiere in ghisa DN250, 600 e 500 mm, n° 13 tazze

____________ flangia-bicchiere in ghisa per tubi in PVC DN200 e 150 mm, n° 1

saracinesca a tenuta metallica DN200 mm, n° 3 sfiati automatici DN8O

mm, n° 3 allacciamento per utenze irrigue lungo linee in ghisa DN600 e!

250 mm, n° 7 allacciamento per utenze irrigue

e 160 mm, n° I croce flangiata in ghisa DN200

in ghisa doppio eccentrico DN600 e 500 mm,

DN200 e 150 mm, n° 12 curva a due flange in ghisa DM00, 400, 250, 200

!e 150 mm, n° 3 saracinesca a cuneo gommato in ghisa DN250 e 125 mm,

n° 8 TI 90° a due bicchieri per PVC e diramazione a flangia in

DN200, 160 e 250 mm, n°16 testa di idrante DN12O mm con tubo

flangiato DN125 mm, n° 1 semigiunto sferico femmina con attacco rapido

jDNI2O mm con tubo da 5” flangiato DN125 mm, n° 5 allacciamento per

utenze irrigue escluso il pezzo speciale di allaccio alla condotta, n° 16

allacciamento per utenze irrigue sopra condotta, n° 1 giunto di smontaggio

autobloccante in ghisa DN600 mm. Per la formazione dei blocchi di

ancoraggio posizionati all’interno dei pozzetti e in tutti i punti particolari,

TI e curve, è stato utilizzato conglomerato cementizio Rck 30 per 0,768

mc. Nel percorso di posa della rete tubata è stata intercettata, oltre alle due

precedenti sopra citate, una terza condotta della SnamGas, che ha

comportato una serie di lavorazioni che qui si elencano: n° 1 tubazione in

acciaio zincato sagomato a scavalco gasdotto Snam DN200 mm, scavo di

sbancamento per la formazione di n° 1 lastra di protezione alla tubazione

per 12,18 mc e successivo riempimento allo scavo per 10,605 mc; n° 3

solette di protezione in conglomerato cementizio Rck 30 per 6,294 me. A

lungo linee in PVC DN200~

mm, n° 2 valvola a farfalla

n° 6 flangia cieca in ghisa
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monte di tutto il lavoro della posa della nuova rete irrigua, sono stati

eseguiti tutti quei lavori di demolizione di arginature in terra formanti le

vecchie canalette pensili per 149,100 me con successivo reinterro alla~r

quota prevista per 51,120 me, dei rivestimenti in c.a. per 728,90 mq,[ -—________

dell’abbattimento di n° 40 alberi di medio ed alto fusto e della demolizione

dell’15% dei manufatti che insistevano sulla rete irrigua consortile del

bacino XIII di Boara Pisani. A conclusione della formazione del

dissabbiatore sono state effettuate le seguenti lavorazioni: conglomerato

cementizio Rck 35 (elevazione) per 16,862 me, fornitura e posa in opera

del 5% del ferro tondino FeB 44k per c.a.. Nella formazione del casello

idraulico sono state effettuate le seguenti lavorazioni: scavo di~,

sbancamento per la fondazione per 28,340 me, manto impermeabile pef

copertura non praticabile per 35,26 mq, conglomerato cementizio

dosaggio in opera C12/l5 (magrone) per 4,911 me, conglomerato

cementizio Rck 30 (fondazione) per 10,94 me, conglomerato cementizio

Rck 35 (elevazione) per 4,146 me, mattoni pieni lavorati a faccia vista - —

(esterni e interni) per 18,704 me con sovraprezzo esecuzione faccia vista —

(esterno e interno) per 137,16 mq, intonaco interno comune a due strati

39,32 mq, waterstop per 21,10 m, solaio piano o inclinato in laterizio

24,20 mq, massetto di copertura per 31,73 mq

In corrispondenza al 4° Stato Avanzamento Lavori sono stati eseguiti i

seguenti lavori nel bacino XIII° di Boara Pisani: nel percorso della rete

tubata è stato necessario attraversare una zona urbanizzata (cortili) ove
—*\ii3t3

erano presenti marciapiedi, piante, cordoli, siepi, pavimentazioni e altro,

rendendo necessario effettuare la seguente lavorazione: demolizione di — -
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pavimentazione esterna in calcestruzzo e successivo ripristino per 162,80

materiale di scavo mc,

mq. A conclusione della formazione del dissabbiatore sono state effettuate

le seguenti lavorazioni: fornitura e posa in opera di ferro profilato normale4 -~

Fe 360 B zincato a caldo per ringhiere, inferriate, grigliati, cancellate,

Jastre di chiusura, chiusini, etc. (grigliato di copertura della vasca

dissabbiatore) per 7.310,56 kg. A conclusione della formazione del casello

idraulico sono state effettuate le seguenti lavorazioni: fornitura e posa in

opera canaletta di drenaggio in PE-HD per 4,00 m, fornitura e posa di

griglie di copertura in ghisa sferoidale per canalette di drenaggio per n°8 - —_____

pezzi, fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline, converse,

coprigiunti, etc. a sagoma semplice in rame da 6/10 mm per 24,10 m,

fornitura e posa in opera di serramenti metallici per esterno per 17,41 mq,

fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame s=’6-l0 mm DN100 mm

per 6,50 m, fornitura e posa in opera di pavimento industriale antiusura e

antiurto sp=i0 cm per 43,35 mq. Altre lavorazioni effettuate che fanno

parte integrante dell’opera di derivazione sono: conglomerato cementizio

a resistenza caratteristica in opera XF3 Rck 35 (selle di ancoraggio per la

tubazione di derivazione) per 3,584 mc, formazione di rilevato con

(ricoprimento tubazione di derivazione) per 204,500

fornitura e stesa di ghiaione (per stabilizzare il terreno nella zona di

piazzamento della gru che ha posato il traliccio a fiume) per 17,492 mc,

fornitura e posa di opere elettromeccaniche per una percentuale del 46,5%

a corpo. Inoltre sono state effettuate le seguenti lavorazioni: esecuzione di

doppio taglio della pavimentazione bituminosa per 146,00 m, demolizione

di sovrastruttura stradale per 75,06 mq, fornitura e posa in opera di

h

—3
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conglomerato bituminoso per rappezzi stradali e/o piazzali (binder) per

c

(i

r
-J

I-

107,95 mq, fornitura e stesa di stabilizzato di frantoio (piazzale di deposito

de’imp~sa e diversi rappezzi stradali) per 75,659 me.

In corrispondenza al 5° Stato Avanzamento Lavori sono state eseguite le~

~seguenti_lavorazioni: fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso~

rappezzi stradali e/o piazzali (binder) per 960 6m~ demolizione dL~

sovrastruttura stradale per 75,65 mq, fornitura e posa di opere

elettromeccaniche per una percentuale del 53,5% a corpo.

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti, dal Dott. Ing. Matteo Paecagnella del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo.

CONSEGNA DEI LAVORI

~I lavori sono stati consegnati il giorno 14 maggio 2014 come da verbale in

pari data firmato senza le riserve di legge di cui all’art. 337 della Legge n.

2248/1865.

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORIE PENALE PER IL

RITARDO

Per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall’art. 6 del Contratto di —

Appalto n 347 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori medesimi.

Il termine utile per l’esecuzione dei lavori scade quindi il 25.04.2015.

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura dell’i per mille

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque,

come stabilito dall’art.145 del D.P.R.n.207/2010, complessivamente non

superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. La penale - -
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verrà iscritta negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito

dell’Impresa.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori furono sospesi e ripresi con relativi verbali, allegati agli atti;.

dal 04.12.2014 al 15.02.2015_(74 giorni naturali e consecutivi);

dal 2102.2015 al 01.032015 (7 giorni naturalie consecutivi);

dal 27.04.2015 al 10.05.2015 (14 giorni naturali e consecutivi);

dal 22.06.2015 al 28.06.2015 (7 giorni naturali e consecutivi) causa

condizioni atmosferiche avverse;

dal 07.08.2015 al 31.08.2015 (25 giorni naturali consecutivi) causaj

[concomitanza stagione irrigua;

dal 01.10.2015 al 13.01.2016 (105 giorni naturali consecutivi) causa

redazione perizia suppletiva e di variante

PROROGHE

Durante l’esecuzione dei lavori, la Direzione Lavori ha concesso

all’Impresa n° 2 proroghe al termine di ultimazione lavori e precisamente:

• proroga di giorni 50 al termine di ultimazione contrattuale, causa

stagione irrigua e la conseguente impossibilità di avanzamento dei

lavori;

• proroga di giorni 60 al termine di ultimazione contrattuale, tenuto

conto che con Atto di sottomissione n° I in data 16/09/20 15, la

stazione appaltante ha concesso la proroga per effetto dei lavori

suppletivi previsti nella Perizia Suppletiva e di Variante n° 1.

SCADENZA DEFiNITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe concesse ed a causa delle sospensioni, il tempo

-J
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VARIAZIONI APPORTATE

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizi

______________ sopracitata.

RISERVE DELL’IMPRESA

utile è stato portato complessivamente a giorni 689 e quindi a tutto il

giorno m/2016.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dal certificato di ultimazione_in data 25/03/2016 si desume che i_lavori~

sono stati ultimati in pari data. Con tale certificato è stato assegnato un

termine perentorio di 60 gg. per il completamento delle lavorazioni ritenute~

non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori ai sensi dell’art 172 del::

Regolamento sui lavori Pubblici. I lavori di completamento sono stati

ultimati il 18/05/2016 come da certificato di ultimazione dei lavori

mancanti del Direttore in pari data, e pertanto in tempo utile sulla base di

quanto previsto dal succitato art.172.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle

disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

SUBAPPALTI

Sono stati autorizzati i seguenti_subappalti:

COSTRUZIONI ZANTA SILVANO S.r.l. con sede in Veggiano (PD) Via

Pedagni n. 1 6/L, autorizzato dal Cda del Consorzio di Bonifica con delibera

n.109/20l5 del 16.07.2015

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

I—

-J
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dell ‘Impresa esecutrice.

CERTIFICATI D’ACCONTO:

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 5 certificati d’acconto per~

complessivi Euro 1.276.403,69.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 18/05/2016 ed ammonta a

complessive nette Euro 1.282.817,78 così distinte:~

a) per lavon in appalto Euro 1.272.817,78 6
ci

b) per oneri per la sicurezza

Totale complessivo Euro 1.282.817,78

da cui sono dedotte

c) per certificati d’acconto già emessi Euro 1.276.403,69.
~

Resta un credito di Euro 6.414.09

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

DURC -_______

è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte

~ degli Enti preposti che attesta la regolarità ai fini contributivi dell’Impres;

esecutrice.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

In corrispondenza agli Stati Avanzamento Lavori n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 e n0~

5, non sono state iscritte riserve nel Registro di Contabilità da parte~

Gli operai dell’impresa appaltatrice sono assicurati presso INAIL

Padova con pos. n. 3408196 continuativa, INPS di Padova con posizione n.

5402984781 continuativa e Cassa Edile con posizione n. 334C presso

o
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C.E. di Padova.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI

• In corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. - —

J~VVISIAI CREDITORI

Gli avvisi ai creditori, ai sensi dell’art. 218 del Regolamento approvato con

D.P.R. n. 207/2010, sono stati_depositati presso i comuni di Barbona (PD)

e Boara Pisani (PD) per la pubblicazione all’Albo Comunale,

rispettivamente il 13.10.2016 e il 14.10.2016. E’ presente agli atti il

certificato relativo alle somme complessive sostenute per indennizzi

relativi ad espropri,_servitù ed occupazioni.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELLIMPRESA

Dagli atti in possesso dell’Amministrazione, l’impresa appaltatrice non ha

ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi pei

la riscossione dei mandati di pagamento, come risulta dalla dichiarazione

rilasciata dal Responsabile del Procedimento in data 03.05.2017.

‘ANDAMENTO DEI LAVORI

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti secondo le previsioni di — - -

progetto, e gli ordini e le disposizioni della Direzione dei Lavori. —

deI 17/12/2013 ha affidato al suddetto Collaudatore l’incarico di collaudo

dei lavori in corso d’opera nei rapporti Consorzio-Impresa.

C) - VISITE DEI LAVORI

1A Visita in corso d’opera con redazione del verbale in data 07/11/2014;

2” Visita in corso d’opera con redazione del verbale in data 05/06/2015;

.c

COLLAUDATORE

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera del C.d.A. n° 218

I)

N

-J
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3A Visita in corso d’opera in data 22/04/20 16 alla quale sono intervenuti

oltre al sottoscritto collaudatore, i signori:

per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo:

- ing. Lamberto Cogo - Responsabile del Procedimento;

ing. Matteo Paccagnella - Direttore dei Lavori;

.ZZZJZL~Z~~J
- ing. Cristian Lucini Impiegato Tecnico dell’ Impresa Capparotto S.r.l.

Nell’ambito della visita si è preso atto che i lavori erano sostanzialmente~

terminati fatto salvo piccole lavorazioni non incidenti sull’uso e sulla~

fùnzionalità dei lavori. Si è preso atto dei lavori aggiuntivi inseriti nella

perizia di variante e meglio individuati nei 3 verbali di coneordamentodei[

nuovi prezzi. Con la scort~ della documentazione visionata si è provveduto[

-_____________ ad effettuare una ricognizione generale delle attività realizzate rimandando

alla visita finale un controllo puntuale per la verifica della pressione di una

qualsiasi condotta che sarà definita durante il sopralluogo.

VISITA DI COLLAUDO FINALE

La visita di collaudo in corso d’opera è stata effettuata in data 03

MAGGIO 2017 con preavviso verbale dato dal Collaudatore al

Responsabile del Procedimento ing. Lamberto Cogo.

INTERVENUTI ALLA VISITA

Alla visita di collaudo in corso d’opera sono intervenuti, oltre al

Collaudatore, i Signori:

- ing. Lamberto Cogo - Responsabile del Procedimento;

- ing. Matteo Paccagnella - Direttore dei Lavori; —

- ing. Cristian Lucini Impiegato Tecnico dell’ Impresa Capparotto S.r.l. : ~ -

r
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munito di apposita delega a présenziare e sottoscrivere l’allo di collaudo.

I.

ci

ifl

RISULTATO DELLA VISITA

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto all’analisi del progetto esecutivo e

‘della variante nonché della documentazione inerente l’esecuzione dei~ -________

‘lavori. Sulla scorta dei documenti progettuali è stata esaminata la~

-~ contabihta,_visionandoilibretti delle_misure,irelativi allegati_e il registro - -

di contabilità firmato senza riserve dall’Impresa appaltatrice.

Successivamente il Collaudatore, alla presenza dei convenuti, si è recato

sul luogo dei lavori ed ha provveduto ad effettuare, oltre alle verifiche e

saggi già effettuati nelle visite in corso d’opera precedenti, solo

accertamenti visivi dell’opera realizzata in quanto nelle visite precedenti

sono stati riseontrate misure e riscontri sufficienti per confermare l’operato{

della ditta appaltatrice. I riscontri effettuati si limitano alla prova di!

pressione eseguita presso il Bacino 13° di Boara Pisani in data O3.O5.2Ol7,~

nei tratti di condotta denominati G, E e F,in corrispondenza alla

saracinesca dedicata nel nodo Hl, con pressurizzazione a 2,7 bar della~

tubazione tramite carico con motopompa, con esito favorevole.

—_____________ Dalle verifiche effettuate si può confermare che le opere eseguite~~~~~~~~~~~~~ alle registrazioni contabili e sono stati impiegati materiali

idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Si è riscontrata la congruità dei prezzi esposti nonché la regolarità e

l’ammissibilità dell’impiego delle forniture stesse.

o

REGOLARITÌV TECNICA DELLE OPERE

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, si
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è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni con-

e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

1110) - CERTIFICATO DI COLLAUDO

trattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati matèriali idonei e~

seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto ed infine

-~ [che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite

ele registrazic~i nel libretto delle rnisur~ nel registro di contabilità e nello -~ -

stato finale. Per le parti non più ispezionabili, di difficile accertamento o[

~non potute controllare, la Direzione dei_Lavorieflmpresa hanno

concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della

sottoscritta Commissione di Collaudo, la perfetta esecuzione secondo k

prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali
——--_________ -—a

disposizioni date all’ano esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nel corso degli stessi, che si sono svolti nella sostanziale rispondenza agli

elaborati contrattuali e senza quindi alcuna modifica delle principali

caratteristiche costruttive.
—.-_____________

REVISIONE TECNICO - CONTABILE

E’ stata accertata dal sottoscritto Collaudatore la regolarità della contabilità - —

mediante i riscontri tecnico contabili del caso, a norma della Circolare — - —

12.03.1941, n. 1077 del Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico

Centrale - e della nota n. 7830 - Div. IV” - in data 17.05.1955 del

Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale AA.GG. e del

Personale. Dal detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta

Tutto ciò premesso e considerato l’intero svolgimento dell’appali
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riassunto nella precedente esposizione, da cui risulta:

- che le varie opere sono state eseguite secondo il progetto approvato _____

- _______ fatto salvo le variazioni_riportate nella perizia di variante e delle

- che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi ad essa derivanti dal

c

lavorazioni stabilite secondo il potere discrezionale concesso per norma

al Direttore dei lavori;

~ - che le opere sono state eseguite, in genere, secondo le prescrizioni

contrattuali, con buoni materiali ed idonei magisteri, comunque

corrispondenti alle descrizioni delle categorie di lavoro previste in

progetto e che si trovano in buono stato di conservazione e di

[ manutenzione;

- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile accertamento onon

è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l’Impresa assicurano e

— confermano con la firma del presente certificato la perfetta rispondenza

tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l’Impresa,

per gli effetti dellart. 1667 C.C., ha in particolare dichiarato non esservi ‘I

difformità o vizi;

- che per quanto è stato possibile riscontrare le annotazioni contabili

corrispondono allo stato di fatto delle opere; —

- che l’importo dei lavori eseguiti, come risulta contabilizzato al netto dcl

conto finale, confermato dal sottoscritto collaudatore, in €. 1.282.817,78

è inferiore alle somme autorizzate di €. 1.285.047,76;
{

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale tenendo ~‘~gjg~ 5’

I.

conto delle sospensione e proroghe regolarmente concesse;

contratto ed agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei

-J
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dello stato finale sono stati adottati i prezzi~

a quelli formulati con la sottoscrizione tre le~

Lavori durante il corso delle opere;

che nella compilazione

unitari contrattuali oltre

‘~z

parti_dei verbali di concordamento dei nuovi_prezzi;

~ - che l’Impresa ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai~

contro gli infortuni sul lavoro e a tuffi gli oneri contributivi e pi-e
-~ -~ videnziali richiesti dalle vigenti disposizioni ededa ritenersi in regolai — -

con l’obbligo delle assicurazioni degli operai, non avendo gli istituti~

interessati I.N.A.I.L., I.N.P.S., e Cassa Edile segnalato inadempienze di~

sorta come delle relative dichiarazioni liberatorie esistenti agli atti;

- che sono state eseguite le disposizioni impartite con la Circolare del -______________

Ministero del LL.PP. - Presidenza Generale del Consiglio Superiore dei

LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - n. 6120 in data 03.07.1969,

relativa alle istruzioni per la Direzione e collaudazione delle opere;

- che nulla si ha da osservare sui verbali di misurazione;

- che, come risulta dagli atti, le attività di esproprio e

temporanee sono state effettuate senza opposizioni in merito;

- che non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa, nè procure o

deleghe a favore di terzi e non risultano notificati all’Ente Appaltante,

da parte di terzi, atti impeditivi al pagament.o;

- che l’opera è stata diretta con diligenza e competenza da parte dbl

personale addetto alla Direzione dei Lavori;

- che il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 1086 del

05.11.1971 e D.M. 14 gennaio 2008 - “Approvazione delle nuove

norme tecniche per le costruzioni” è stato eseguito, con esito

<

c~:
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favorevole, come da verbale in atti, dal sottoscritto Ing. Maurizio

Pozzato, espressamente incaricato dall’Amministrazione Appaltante;

- che tutte le condotte_posate, di qualsiasi materiale, sono state sottopost

~ a collaudo idraulico a pressione secondo le prescrizioni di capitolato;

- che l’Impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva;

-- ilsottoscrittoCollaudatore

CERTIFICA

che i lavori di Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di

ammodernamento delle òpere di presa ed adeguamento della rete idraulica

nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà

Frassine - Lotto interventi bacini dell’Adige — Stralcio frmnzionale eseguiti

dall’Impresa Capparotto S.r.l. sono

come con il presente atto

COLLAUDABILI

COLLAUDA

liquidando il credito dell’Impresa come segue:

Ammontare dello Stato finale confermato dal sottoseritto collaudatore

A dedurre:

- per n. 5 acconti già corrisposti

Resta il credito dell’Impresa

in nette

(diconsi Euro seimilaquattrocentoquattordici/nove) che possono essere

corrisposti all’impresa Capparotto S.r.l. a saldo di ogni suo avere in

Euro 1.282.817,78

Euro 6.414.09

dipendenza dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvi gli eventuali
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ulteriori acconti corrisposti e l’approvazione del presente certificato. - -

Si allegano al presente collaudo n° 2 verbali di visita in corso d’opera

Mestre, li 16/06/2017
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