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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°17/2018 
 
OGGETTO: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA 

IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.1 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/1/2018 
prot.n.1086, 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.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente, Girotto 

Flavio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°05: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO 
SABBADINA IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.119/2015 del 02/09/2015 si è approvato il 
progetto esecutivo dei lavori intitolati "Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo 
Sabbadina in Comune di Anguillara veneta (PD)"; 
 
RICORDATO che, a seguito di specifica gara d'appalto, con propria deliberazione 
n.224/2016 del 17/11/2016 si è affidato all'Operatore Economico Martini Scavi di martini 
Massimo srl di Rovolon (PD) l'appalto dei lavori previsti dal progetto “Rinforzo arginale e 
ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta” per l'importo 
contrattuale di euro 175.848,83 oltre IVA; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 15/01/2018 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, allegata in copia, ai sensi dell’art.132, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs.n.163/2006 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante, che prevede 
un aumento di euro 8.221,48 pari a circa il 4,675% dell'importo originario di contratto che 
trovano copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di 
specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, oltre alla previsione di 
lavori aggiuntivi e di completamento e relativi oneri per la sicurezza per un importo di euro 
98.332,32 da affidare ad uno o più operatori economici ai sensi dell'art.36, comma 2, 
lettera b del D.Lgs.50/2016 ed alla diminuzione delle somme a disposizione di complessivi 
euro 106.553,80 derivanti dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in appalto e sui lavori 
aggiuntivi e di completamento, ai maggiori indennizzi per danni, espropri ed occupazioni 
per pubblica utilità, alla diminuzione dei lavori in economia ed all'azzeramento delle 
economie derivanti dal ribasso d'asta; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del VicePresidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione e la conclusione 
dei relativi lavori, confermando a Zambolin e Bertin la previsione di utilizzo di tutte le 
risorse a disposizione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di 
“Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara veneta 
(PD)”, così come risultante dalla Relazione datata 15/1/2018 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, che prevede un aumento di euro 8.221,48 dell'importo originario 
di contratto che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto e che 
formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, oltre 
alla previsione di lavori aggiuntivi e di completamento e relativi oneri per la sicurezza per 
un importo di euro 98.332,32 da affidare ad uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera b del D.Lgs.50/2016 ed alla diminuzione delle somme a disposizione 
di complessivi euro 106.553,80 derivanti dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in appalto e 
sui lavori aggiuntivi e di completamento, ai maggiori indennizzi per danni, espropri ed 
occupazioni per pubblica utilità, alla diminuzione dei lavori in economia ed all'azzeramento 
delle economie derivanti dal ribasso d'asta; 
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RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di “Rinforzo arginale e 

ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara veneta (PD)”, che prevede 
un aumento di euro 8.221,48 dell'importo originario di contratto che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di specifico atto di 
sottomissione da parte della ditta appaltatrice, oltre alla previsione di lavori aggiuntivi e 
di completamento e relativi oneri per la sicurezza per un importo di euro 98.332,32 da 
affidare ad uno o più operatori economici ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b del 
D.Lgs.50/2016 ed alla diminuzione delle somme a disposizione di complessivi euro 
106.553,80 derivanti dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in appalto e sui lavori 
aggiuntivi e di completamento, ai maggiori indennizzi per danni, espropri ed occupazioni 
per pubblica utilità, alla diminuzione dei lavori in economia ed all'azzeramento delle 
economie derivanti dal ribasso d'asta, così come risultante dalla Relazione datata 
15/1/2018 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che viene allegata in copia al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
9/2/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/2/2018 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

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

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

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

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

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Con Ordinanza n. 3 del 09/04/2015 del “Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza 
derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei 
giorni dal 30 Gennaio al 18 Febbraio 2014” è stato finanziato l’intervento intitolato “Rinforzo argi-
nale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta (PD)” per l’importo di € 
400.000,00. 
Il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui sopra è stato approvato, in linea tecnica ed economica ai 
sensi della LR 27/2003, con parere favorevole n. 127 del 16/10/2015 della CTRD Lavori Pubblici di 
Padova. 
Lo stesso Progetto, che presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. Giuseppe Gasparetto 
Stori dal 10/08/2016, è stato redatto in data 27/07/2015 dall’Ing. Lorenzo Frison e dall’Ing. Matteo 
Aggio, mentre è stato approvato dal CDA del consorzio con Delibera n. 119/2015 del 02/09/2015. 
Detto progetto prevede l’esecuzione di importanti opere idrauliche volte alla ripristino della funzio-
nalità del canale Sabbadina, particolarmente danneggiato a seguito dell’evento alluvionale verifica-
tosi nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Infatti, il Canale Sabbadina, colatore principale 
del bacino idraulico Gorzon Medio con una superficie afferente di circa 6.600 ha e con tempo di 
corrivazione dell’ordine di circa 36 ore, garantisce la bonifica idraulica di vaste aree agricole con un 
tipo di agricoltura specializzata, nonché importanti aree antropiche con presenza di zone residen-
ziali ed artigianali-produttive. 
Durante l’evento alluvionale del gennaio-febbraio 2014 si sono generati numerosi ed estesi frana-
menti di sponda lungo la sua asta, che hanno comportato l’accumulo di molti detriti all’interno 
dell’alveo parzializzandone così la sezione idraulica. Inoltre, molti tratti franati presentano in som-
mità alla scarpata arterie stradali, cagionando in questo modo grave pregiudizio e pericolo al tran-
sito degli autoveicoli. 
Gli interventi inseriti nella presente progettazione prevedono il ripristino delle scarpate del Canale 
Sabbadina con adeguate opere di presidio. La tipologia adottata prevede la formazione di berma al 
piede della scarpata con pietrame compatto non gelivo di pezzatura 10-50 Kg e finitura con pie-
trame trachitico o calcareo di pezzatura da 8 a 15 cm, previo escavo del cassero e deposito tempo-
raneo del materiale terroso nella campagna adiacente. A tergo del materiale arido verrà posto in 
opera manto geotessile, atto a costituire idonea barriera filtrante, mentre la parte superiore della 
scarpata verrà rifinita mediante l’impiego del materiale terroso precedentemente escavato per la 
formazione del cassero. Da ultimo si andrà a ripristinare la preesistente banchina della carreggiata 
stradale con materiale stabilizzato, posto in sommità della stessa scarpata. 
I franamenti oggetto di ripristino sono complessivamente in numero di 5 da eseguire in appalto, 
per un’estesa totale di 900 m, e 2 da eseguire in diretta amministrazione, per un’estesa complessi-
va di 72 m. I lavori in appalto si sviluppano tutti lungo le strade comunali di via Sabbadina e via 
Balocco, mentre gli interventi in diretta Amministrazione riguardano l’arginatura in sinistra idraulica 
a valle del Ponte denominato “Ponte Rosso” e l’arginatura a monte dell’Idrovora Taglio in Comune 
di Anguillara Veneta. Detti lavori interessano i comuni di Anguillara Veneta e Boara Pisani. 
Gli interventi inseriti nel Progetto sono sinteticamente riportati: 

 Asporto dei sedimenti depositatesi in alveo e formazione del cassero per la posa del materiale 
arido. L’estesa dei tratti interessati dal presidio misura complessivamente 900 m, mentre il 
volume di materiale terroso asportato somma in totale a 3.960 m3. Si prevede, inoltre, il de-
posito del materiale su aree messe a disposizione dal Consorzio, anche attraverso il trasporto 
con autocarri, per poi riutilizzare parte dello stesso materiale per la sagomatura della parte 
superiore della scarpata (circa 423 m3); 

 Fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene nero, atto a costituire barriera filtrante, per 
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una superficie complessiva di 7.200 m2; 
 Fornitura e posa di pietrame compatto non gelivo, pezzatura 10-50 Kg, per la formazione di 

berma al piede (circa 4.500 tonnellate) e di ghiaione, pezzatura 8-15 cm, per la finitura della 
parte superiore della scarpata (circa 2.700 m3); 

 Fornitura e posa di stabilizzato di cava per la sistemazione della banchina stradale (circa 90 
m3). 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 282.494,47, di cui € 278.994,47 per lavori a corpo, 
mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 3.500,00. 
Il quadro economico delle opere del Progetto Esecutivo risulta il seguente: Delibera n.017/2018
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2. APPALTO 
È stata esperita, come previsto nel Progetto esecutivo, n°1 gara d’appalto per le opere relative alla 
categoria generale OG8. 
 
Opere relative alla categoria generale OG8: 
Con Delibera del C.d.A. n. 119/2015 del 02/09/2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei la-
vori intitolati “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Vene-
ta (PD)”, provvedendo inoltre ad indire la relativa gara d’appalto secondo le previsioni dell’art. 122, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.  
La gara d’appalto è avvenuta in data 13/09/2016, come risulta dal relativo verbale di gara di reper-
torio n. 1490, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 
Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 224/2016 del 17/11/2016 sono stati aggiudicati nei 
termini previsti dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 all’Operatore Economico “Martini Scavi 
di Martini Massimo S.r.l.” con sede in Rovolon (PD), Via Leonardo da Vinci n. 8, che ha offerto 
l’importo contrattuale di € 175.848,83, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso, pari al ribasso percentuale di 38,225% sui lavori a base d’asta (€ 278.994,47). 
Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 26/08/2015 dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Successivamente, in data 06/03/2017, lo stesso R.U.P. ha attestato l’accessibilità, l’assenza di im-
pedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto, mentre con l’Appaltatore è stato sottoscritto 
in data 17/03/2017 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B74H15000260005- CIG 6449651460– Appalto 
n. 85. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 180 (centottanta) giorni naturali e conse-
cutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 17/03/2017, repertorio consortile n. 1743, per l’importo 
complessivo di € 175.848,83, di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza. 
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3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Con Determina del R.U.P. n. 3275 del 10/03/2017 è stato costituito l’ufficio Direzione Lavori per le 
opere di cui alla categoria OG8; la funzione di Direttore dei lavori è stata assunta dall’Ing. Lorenzo 
Frison, mentre la figura di Direttore Operativo di cantiere è stata assegnata al Geom. Leonardo Fa-
varo, entrambi impiegati tecnici del Consorzio. 
Segue argomentazione circa le motivazioni che necessitano la presentazione e l’istruttoria della 
“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” relativa ai lavori in argomento. 
 
Appalto n. 85 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta “Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.”: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 19/04/2017, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 7 del Contratto che fissa il tempo utile in 180 giorni naturali e consecutivi, 
gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 15/10/2017. 
I lavori sono stati sospesi per 124 giorni naturale e consecutivi, precisamente dal 19/05/2017 al 
19/09/2017, per motivi di pubblico interesse derivanti dalla necessita di garantire i livelli idrometrici 
irrigui lungo il Canale Sabbadina, oggetto di intervento, non compatibili con l’esecuzione dei lavori 
previsti a regola d’arte. 
Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Pagamento 
emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2017 di importo pari a 
39.584,72; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 39.386,80 oltre IVA, pro-
tocollo consortile n. 10702/33.2.124 del 25/08/2017; 

In corrispondenza allo Stato Avanzamento Lavori sopra citato, non sono state iscritte riserve nel 
Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 
 
Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di 
esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze 
ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come 
più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
dell’articolo 132, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006. 
 
1 – Opere variante/suppletive “nuovi tratti di presidio di sponda””: durante i lavori sono stati indivi-
duati n.3 ulteriori tratti di sponda del canale Sabbadina, di cui risulta necessario procedere alla loro 
sistemazione con la stessa tipologia di opera di presidio prevista in contratto. 
I tratti sono ubicati a valle del ponte di collegamento tra via Balocco e via Del Gatto in Comune di 
Boara Pisani per un’estesa complessiva di 268 m in sinistra idraulica. 
Le nuovi opere di variante/suppletive comporteranno un aumento dei costi pari ad € 8.221,48. 
 
Nuovi Prezzi: non sono stati introdotti Nuovi Prezzi Unitari rispetto al contratto. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 
L'importo relativo ai lavori a misura passa da € 172.348,83 del contratto ad € 180.570,31 previsti 
nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 8.221,48, pari al 4,77%. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
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trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
Non sono previste lavorazioni a corpo. 
 
Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per € 180.570,31, mentre 
gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 3.500,00; l’importo complessivo dell’atto di sottomissio-
ne è pari ad € 184.070,31, in supero di € 8.221,48 (circa il 4,675 %) rispetto all’importo originario 
di contratto, rispettivamente pari a € 175.848,83, inclusi oneri per la sicurezza di € 3.500,00. Delibera n.017/2018
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4. LAVORI AGGIUNTIVI E DI COMPLETAMENTO 

Parte delle economie resesi disponibili dal ribasso d’asta verranno riutilizzate per l’esecuzione di 
nuovi lavori aggiuntivi e di completamento, da appaltare secondo le previsioni di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 
I lavori sono del tutto similari a quelli dell’appalto principale: trattasi di opere di presidio spondale 
lungo il canale Sabbadina, in destra idraulica, in n. 2 tratti posizionati a monte del manufatto “Botte 
Valcorba” in Comune di Anguillara Veneta per un’estesa complessiva di 321 m (123+198 m). 
La tipologia dell’opera di presidio è la stessa del progetto principale: formazione di berma al piede 
della scarpata con pietrame compatto non gelivo di pezzatura 10-50 Kg e finitura con pietrame tra-
chitico o calcareo di pezzatura da 8 a 15 cm, previo escavo del cassero e deposito temporaneo del 
materiale terroso nella campagna adiacente. A tergo del materiale arido verrà posto in opera man-
to geotessile, atto a costituire idonea barriera filtrante, mentre la parte superiore della scarpata 
verrà rifinita mediante l’impiego del materiale terroso precedentemente escavato per la formazione 
del cassero. 
L’importo delle opere, tutte a misura, ammonta complessivamente ad € 96.832,32, come da com-
puto metrico estimativo inserito nella presente Perizia. I prezzi unitari utilizzati risultano gli stessi 
precedentemente inseriti nell’appalto principale. 
Sono previsti anche 1.500,00 € quali oneri della sicurezza. 
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5. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Lavori in economia: sono stati eseguiti i lavori di sistemazione della carreggiata stradale di via Pol-
castre, ubicata sulla sommità in sinistra idraulica dello scolo Tramezzo in Comune di Pozzonovo. La 
strada, per un’estesa di circa 575 m e per una larghezza di 2,80 m, è stata ripresa mediante ricari-
ca con binder e tappeto d’usura, previa fresatura di alcuni tratti. Da ultimo si sono ripristinale le 
banchine stradali con materiale stabilizzato. Il costo complessivo è risultato pari ad € 20.187,68 
(IVA inclusa). 
 
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione delle opere lungo il 
Canale “Sabbadina” si è proceduto all’occupazione temporanea di aree di proprietà privata per il 
deposito temporaneo del materiale terroso di escavo. Oltre alle aree già occupate si dovrà procede-
re a nuove occupazioni di terreno privato al fine di consentire l’esecuzione dei lavori aggiuntivi e di 
completamento. I costi complessivi preventivati ammontano ad € 3.700,00. 
 
Spese Generali: viene mantenuto inalterato l’importo delle spese tecniche pari ad € 31.000,00. 
 
IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali ed aggiuntivi per una somma 
complessiva pari a 62.128,58 €, superiore di 23.441,84 € rispetto a quella derivante dall'aggiudica-
zione (€ 38.686,74). 
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6. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 

Delibera n.017/2018



 10

Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia Sup. n.1 Raffronto 
(Perizia-Aggiud.)

A.1 Lavori (a misura) Euro 278.994,47 172.348,83 180.570,31 8.221,48
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.500,00        3.500,00        3.500,00        0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 278.994,47  172.348,83  180.570,31  8.221,48        
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 282.494,47  175.848,83  184.070,31  8.221,48        

B.1 Lavori aggiuntivi e di completamento (a misura) Euro 96.832,32 96.832,32
B.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.500,00        1.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1) Euro 96.832,32    96.832,32      
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 98.332,32    98.332,32      

C. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 22.689,74      22.689,74      20.187,68      2.502,06-          
C. 2 I.V.A. (22% di A+B) Euro 62.148,78      38.686,74      62.128,58      23.441,84        
C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 31.000,00      31.000,00      31.000,00      -                 
C. 4 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 1.415,28        1.415,28        3.700,00        2.284,72          
C. 5 Arrotondamento Euro 251,73          251,73          581,11          329,38            
C. 6 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 130.107,68    130.107,68-      

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6) Euro 117.505,53  224.151,17  117.597,37  106.553,80-    

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro 400.000,00  400.000,00  400.000,00  0,00-                 

Comissario Delegato per il Superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto nei giorni dal 30 Gennaio al 18 Febbraio 2014

"Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta (PD)" - Finanziamento 400.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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