
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°47/2018 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 

CONDOTTA DI SCARICO, A SERVIZIO DELL'ELICOPOMPA N.1 
DELL'IDROVORA "PUNTA GORZONE" IN COMUNE DI CHIOGGIA: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/3/2018 prot.n.3287, 
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    

3 Bertin Mauro    
4 Zambolin Francesco    

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna    

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, il Rappresentante Regionale, Salvan A., 
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. 

  



 

OGGETTO N°02: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 
CONDOTTA DI SCARICO, A SERVIZIO DELL'ELICOPOMPA N.1 
DELL'IDROVORA "PUNTA GORZONE" IN COMUNE DI 
CHIOGGIA: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.133/2017 del 28/9/2017 si è ratificata la 
delibera presidenziale n.3/2017 del 14/09/2017 con la quale era stato approvato il Verbale 
di Somma Urgenza del 6/9/2017 per i "Lavori di somma urgenza per la sostituzione della 
condotta di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora Punta Gorzone in Comune di 
Chioggia" ed il verbale di accertamento congiunto regolarmente controfirmato dal 
Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile e la relativa Perizia di Spesa, nella quale erano 
indicati gli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino delle opere 
interessate con un costo complessivamente stimato in euro 40.000,00; 
 
RICORDATO che la suddetta Perizia di Spesa è stata approvata dalla Commissione Tecnica 
Regionale Decentrata di Padova con parere n.98 emesso nella seduta del 9/10/2017; 
 
RICORDATO che a seguito di consultazione di tre operatori economici si è proceduto 
all'affidamento dei lavori in Perizia alla ditta "GV Carpenteria di Graziano Vigato" con sede 
a Solesino per l'importo contrattuale di €.34.872,00 IVA inclusa, con un tempo utile per 
l'esecuzione dei lavori stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data 
dell'affidamento; 
 
ATTESO che per i suddetti lavori, consegnati in data 2/10/2017 ed ultimati in data 
12/1/2018, è stata redatta l'allegata Relazione del Direttore dei Lavori, mentre il Certificato 
di Regolare Esecuzione è stato sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori 
sulla fattura di spesa ai sensi dell'art.210, comma 2, del D.P.R.n.207/2010; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegata relazione del Responsabile del Procedimento datata 
1/3/2018, la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è 
complessivamente pari a euro 37.863,36 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispone l’art.54, comma 5, lett. A), punto 1) della 
L.R.n.27/2003, secondo cui “il saldo del contributo definitivo (…) è disposto previa 
acquisizione di delibera esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di 
contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa 
effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha dettagliatamente illustrato i lavori svolti ed ha fornito i chiarimenti 
richiesti da Bertin e Zambolin; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza 
per la sostituzione della condotta di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora 
Punta Gorzone in Comune di Chioggia" gli atti di Contabilità Finale allegati in copia al 
presente atto, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio è pari complessivamente a euro 37.863,36 da introitare dalla Regione del Veneto 
a rimborso delle spese già sostenute dal Consorzio; 



 

 
RITENUTO, altresì, di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti 
Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il 
rimborso delle spese sostenute; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso  
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
  

DELIBERA 
 

1 di approvare per l’intervento consorziale "Lavori di somma urgenza per la sostituzione 
della condotta di scarico a servizio dell'elicopompa n.1 dell'idrovora Punta Gorzone in 
Comune di Chioggia" gli atti di Contabilità Finale, che vengono allegati in copia al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2 di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è pari 

complessivamente a euro 37.863,36 da introitare dalla Regione del Veneto a rimborso 
delle spese già sostenute dal Consorzio; 

 
3 di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle 
spese sostenute. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
23/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/3/2018 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di

scarico, a servizio dell’elicopompa n.1 dell’idrovora “Punta Gor

zone” in Comune di Chioggia (VE).

PERIZIA DI SPESA: in data 07/09/2017 per l’importo complessivo di €.

40.000,00 così ripartite:

€ 27.213,00

2.187.00

29.400,00

2.940,00

€ 7.114,80

545.20

Sommano € 10.600,00

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA: €. 40.000,00

Detta Perizia è stata approvata con Delibera del Presidente del Consorzio

n. 3/2017 del 14/09/2017, ratificata successivamente dal C.D.A. con Deli

berazione n. 133/2017 del 28/09/2017.

La Perizia di Spesa è stata approvata dalla Commissione Tecnica Regiona

le Decentrata di Padova con parere n. 98 del 09/10/2017.

LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA: come riportato nell’allegata

relazione del Direttore dei Lavori, le opere sono state regolarmente ese

A.1 - Lavori

A.2 - Oneri per la sicurezza

Sommano

6.1 - Spese generali

B.2 - I.V.A. 22% su (A. 1+A.2+B. 1)

6.3 — Imprevisti ed arrotondamento

€

€

€
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guite e rendicontate per un importo totale di € 28.583,61 oltre IVA, pari

quindi a complessivi € 34.872,00.

SPESE GENERALI: Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha prowedu

to, invece, con mezzi e risorse proprie, alla redazione della Perizia di Spe

sa, alla ricerca di mercato per l’affidamento dei lavori, all’espletamento

delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e dell’ufficio Dire

zione Lavori. Il costo delle prestazione del personale interno del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo somma complessivamente ad € 2.991,36, come

da specifica allegata.

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

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

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

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

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

************************************************************
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CONSLJNTIVO GENERAlI DI SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico, a

servizio dell’eliconompa n.1 dell’idrovora “Punta Gorzone” in Comune di

Chioggia (VE).

A.1 - Lavori

A.2 - Oneri per la sicurezza ______________

€ 26.396,61

€ 2.187,00

Sommano € 28.583,61

B.1 - Spese generali € 2.991,36

B.2 - I.V.A. 22% su (A. 1+A.2) € 6.288,39

Sommano € 9.279,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: €. 37.863,36

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

della spesa per € 37.863,36.

Este, lì 01/03/2018

Il ResPonsabile/del\tr!cedimento ~

(Ing. GiuseP~~$~ttto Stori)

3

Delibera n.047/2018



CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di

scarico, a servizio dell’elicopompa n.1 dell’idrovora “Punta Gor

zone” in Comune di Chioggia (VE).

RELAZIONE DEL DIRE1TORE DEI LAVORI

PERIZIA DI SPESA: in data 07/09/2017 per l’importo

40.000,00 così ripartite:

A.1 - Lavori

A.2 - Oneri per la sicurezza ______________

€ 27.213,00

€ 2.187,00

Sommano € 29.400,00

5.1 - Spese generali € 2.940,00

5.2 - LV.A. 22% su (A.1+A.2+B.1) € 7.114,80

5.3 — Imprevisti ed arrotondamento € 545,2G

Sommano € 10.600,00

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA: €. 40.000.00

Detta Perizia è stata approvata con Delibera del Presidente del Consorzio

n. 3/2017 del 14/09/2017, ratificata successivamente dal C.D.A. con Deli

berazione n. 133/2017 del 28/09/2017.

La Perizia di Spesa è stata approvata dalla Commissione Tecnica Regiona

le Decentrata di Padova con parere n. 98 del 09/10/2017.

INDAGINE DI MERCATO: a seguito di consultazione di 3 operatori eco

nomici, si è proceduto all’affidamento dei lavori previsti nella Perizia di

complessivo di €.

i

Delibera n.047/2018



Spesa alla Ditta “GV Carpenteria di Graziano Vigato” con sede a Solesino

(PD) in via XX Settembre n.903, che ha offerto il ribasso percentuale del

3% sui lavori a base d’asta per un importo netto di € 26.396,61, oltre €

2.187,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: con nota consortile n. 11956/33.3.33 del

02/10/2017, i lavori vennero affidati alla Ditta “GV Carpenteria di Graziano

Vigato” con sede in Solesino (PD) via XX Settembre n.903 per l’importo

complessivo di € 34.872,00 inclusa IVA. Nella stessa nota sono stati con

cessi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’affidamento per

l’esecuzione ed ultimazione di tutte le opere.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: è stata effettuata la fornitura e posa in

opera di tubazione in Fe 510B del DN 914,4 mm spessore 8 mm, flangiata

con curve a settori completamente zincata a caldo. Le tubazioni sono state

collegate tra di loro con bulloneria per formare un’unica condotta avente

lunghezza complessiva di circa 22 m. La condotta divisa in quattro pezzi è

stata posta in opera nella sede della vecchia tubazione passante all’interno

dell’impianto idrovoro, installando un raccordo tronco-conico per il colle

gamento alla tubazione di mandata dell’elettropompa (DN 965,2 mm),

non oggetto di intervento. Lato canale Gorzone è stato installato un diffu

sore di scaricp in Fe 51DB spessore 8 mm completo di sella di appoggio al

muro d’ala e bloccato con ancoranti in acciaio inossidabile.

Preventivamente si è rimossa la tubazione ammalorata esistente, demo

lendo parte delle murature lati Ovest ed Est del fabbricato idrovoro e del

muro d’ala di scarico nel fiume Gorzone.

Le flange sono state fissate interponendo tra le stesse idonea guarnizione
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per la tenuta, oltre al recupero della valvola meccanica di disadescamento

prelevata dalla vecchia tubazione.

Si è proweduto, quindi, al ripristino delle brecce eseguite realizzando

l’ancoraggio parte in muratura e parte in conglomerato cementizio arma

to, nonché alla copertura della nuova tubazione di mandata con materiale

stabilizzato.

ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero eseguiti dal 02/10/2017 al

12/01/2018. Le lavorazioni si sono sviluppate anche oltre il termine ultimo

assegnato dalla conferma d’ordine (30/11/2017) per le difficoltà incontra

te dalla Ditta esecutrice durante gli scassi e le demolizioni delle parti in

muratura e per le festività natalizie.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori; non sono

state apportate variazioni di progetto e durante l’esecuzione dei lavori non

si verificarono infortuni.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dr. tng. Lorenzo

Frison.

~L DIRErfORE DEI LAVùR~
(Ffìson ciott. in~rLorenzo)
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