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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°134/2018 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO VALCINTA - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/8/2018 prot. n.10564, 
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 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°05: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO VALCINTA - I° STRALCIO FUNZIONALE DI 
COMPLETAMENTO: PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONI 
CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.156/2016 del 28/7/2016 si è approvato il 
conto finale delle "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino Valcinta" ed i 
Certificati di Regolare Esecuzione del 1^ e del 2^ Stralcio con una spesa sostenuta 
complessivamente pari a euro 162.770,77 e che con propria deliberazione n.52/2017 del 
12/4/2017 si è approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica delle relative opere di 
completamento finalizzate a dare funzionalità alle opere già realizzate per l'importo di euro 
450.000,00; 
 
ATTESO che con nota del 20/3/2018 la Direzione Regionale Difesa del Suolo, annoverando 
l'intervento in oggetto fra quelli realizzabili nel corrente esercizio, ha invitato il Consorzio 
ad avviare senza indugio l'attività di progettazione ed istruttoria presso i competenti organi 
regionali per un importo pari a euro 150.000,00 da porre a carico della Regione e per un 
ulteriore 10% dell'importo di progetto da porre a carico della proprietà consorziata; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.71/2018 del 10/04/2018 si è approvato il 
progetto definitivo denominato "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino 
irriguo Valcinta - I° Stralcio funzionale di Completamento" del complessivo importo di euro 
166.700,00 e che con propria deliberazione n.88/2018 del 23/05/2018 si è approvata la 
bozza di accordo di programma con i Comuni di Cinto Euganeo e di Baone, con cui 
vengono disciplinate le modalità e i tempi di recupero da parte del Consorzio della quota di 
euro 16.700,00; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Generale datata 
27/7/2018, ha ultimato la predisposizione del progetto esecutivo per il complessivo 
importo di euro 166.700,00 ed è in grado di avviare le attività per una pronta realizzazione 
delle opere di progetto; 
 
CONSIDERATO che entrambe le succitate Amministrazioni Comunali, direttamente 
interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto, hanno regolarmente assunto i propri 
impegni di spesa e che, pertanto, appare ora necessario comunicare alla Regione che il 
Consorzio, in ragione della confermata necessità di ultimare l'intervento in oggetto nel 
corrente esercizio, intende mettere a disposizione in via di anticipo le proprie risorse, in 
attesa di formale assegnazione del contributo regionale di euro 150.000,00; 
 
CONSIDERATO che alla realizzazione delle opere in appalto si procederà mediante tre 
distinti affidamenti ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 ed, in 
particolare, uno per i "Lavori per opere edili" con un importo a base d’asta pari a euro 
33.150,00, uno per i "Lavori per opere elettromeccaniche" con un importo a base d’asta 
pari a euro 39.000,00 ed uno per i "Lavori per opere elettriche" con un importo a base 
d'asta pari a euro 39.928,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto ed il 
Direttore, dr.Vettorello, su invito del Presidente hanno rispettivamente illustrato i dettagli 



3 
 

realizzativi dell'intervento e le relative implicazioni finanziarie sul bilancio consortile, anche 
rispondendo ai quesiti posti da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo "Opere di adduzione per 
l'impinguamento del bacino irriguo Valcinta - I° Stralcio funzionale di Completamento" del 
complessivo importo di euro 166.700,00 e di confermare che alla realizzazione delle opere 
in appalto la Struttura Consorziale proceda mediante distinti tre affidamenti ai sensi 
dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 ed, in particolare, uno per i "Lavori per 
opere edili" con un importo a base d’asta pari a euro 33.150,00, uno per i "Lavori per 
opere elettromeccaniche" con un importo a base d’asta pari a euro 39.000,00 ed uno per i 
"Lavori per opere elettriche" con un importo a base d'asta pari a euro 39.928,00; 
 
RITENUTO, altresì, in ragione della confermata necessità di ultimare l'intervento in oggetto 
nel corrente esercizio ed in attesa di formale assegnazione del contributo regionale di euro 
150.000,00, di mettere a disposizione in via di anticipo le corrispondenti risorse consorziali, 
formalizzandone adeguata comunicazione ai competenti Uffici Regionali; 
 
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 il progetto esecutivo "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino 

irriguo Valcinta - I° Stralcio funzionale di Completamento" dell'importo di euro 
166.700,00 di cui alla Relazione Generale datata 27/7/2018, che viene allegata in copia 
al presente atto perché ne formi parte integrante; 

 
2. di confermare che alla realizzazione delle opere in appalto la Struttura Consorziale 

proceda mediante distinti tre affidamenti ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del 
D.Lgs.n.50/2016 ed, in particolare, uno per i "Lavori per opere edili" con un importo a 
base d’asta pari a euro 33.150,00, uno per i "Lavori per opere elettromeccaniche" con 
un importo a base d’asta pari a euro 39.000,00 ed uno per i "Lavori per opere 
elettriche" con un importo a base d'asta pari a euro 39.928,00; 

 
3. di comunicare ai competenti Uffici Regionali che il Consorzio, in ragione della 

confermata necessità di ultimare l'intervento in oggetto nel corrente esercizio, metterà a 
disposizione in via di anticipo le proprie risorse, in attesa di formale assegnazione del 
contributo regionale di euro 150.000,00 

 
 
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 
10/8/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/8/2018 

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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Titolo Intervento: “Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo 

"Valcinta" – I° stralcio funzionale di completamento” 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

IMPORTO EURO 166.700,00 

 

Sono state recentemente ultimate le infrastrutture idrauliche finalizzate a garantire la 

possibilità di irrigare ad un territorio di circa 152 ha, che allo stato attuale risulta 

sprovvisto di moduli d’acqua per la pratica irrigua nella stagione primaverile-estiva. 

Nella fattispecie il nuovo bacino irriguo denominato “Valcinta”, risulta confinato a nord 

dal centro abitato di Cinto Euganeo e dal monte Gemola, ad est dalla frazione di Valle 

San Giorgio del Comune di Baone, a sud da via Dietro Cero e dal monte Cero ed ad 

ovest da via Bomba - Strada Provinciale n°89. 

E’ stata, quindi, realizzata una rete pluvirrigua che permette la distribuzione della 

portata, prelevata dal canale Bisatto in corrispondenza alla “Botte Piombà”, nella rete 

idraulica di bonifica costituita dagli scoli Fosson, rio Molina e rio Lavello. 

Si riportano sinteticamente gli interventi eseguiti: 

• Fornitura e posa di circa 2.528 m di tubazione in PVC-U DN 200 PN16 lungo 

via Dietro Cero con direzione est-ovest; 

• Fornitura e posa di circa 1.026 m di tubazione in PVC-U DN 140 PN16 

parallelamente a via Bomba con direzione sud-nord; 

• Fornitura e posa di pozzetti con chiusini, pezzi speciali quali curve, TEE, tappi, 

sfiati, scarichi e valvole per il corretto funzionamento della rete e per la 

regolazione dei moduli d’acqua immessi. 

• Esecuzione di n. 2 scarichi della rete pluvirrigua all’incile del rio Lavello e rio 

Molina. 

La progettazione delle opere già eseguite è stata autorizzata con voto n. 111 del 

04/10/2013 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova e con nota n. 

2014/0225 del 20/03/2017 del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

La nuova rete irrigua in pressione è stata realizzata in corrispondenza al sedime 

interessato dalle nuove opere promosse dal “Centro Veneto Servizi S.p.A.” per 

l’esecuzione di nuovi collettori fognari e per l'eliminazione del depuratore nella località 

“Cava Bomba” in Comune di Cinto Euganeo e quello della frazione di Valle San Giorgio 

in Comune di Baone. Dette opere, quindi, risultavano complementari tra loro ed 
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economicamente convenienti in virtù dell’azione sinergica tra i due soggetti attori 

coinvolti. 

Tuttavia, gli interventi realizzati non garantiscono ancora una distribuzione capillare dei 

moduli irrigui in quanto alcune opere di completamento non rientravano, per la 

mancanza di copertura economica, nei lavori realizzati in Accordo di Programma con il 

Centro Veneto Servizi s.p.a., ora Acquevenete s.p.a. 

Al fine di dare funzionalità alle opere sopra realizzate, il Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo ha redatto un Progetto di Fattibilità Tecnica Economica in data 17/02/2017 

che include tutte le opere di completamento; detto Progetto di € 450.000,00 è stato 

approvato con Deliberazione del C.d.A. n.52 del 12/04/2017. 

Successivamente è stato siglato un Protocollo d’intenti in data 21/11/2017 da parte del 

Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che figura “Capofila”, del Sindaco 

del Comune di Cinto Euganeo, del Sindaco del Comune di Baone, del Presidente del 

Consorzio Vini Colli Euganei e del Commissario Straordinario del Parco Regionale dei 

Colli Euganei, finalizzato ad esprimere grande apprezzamento e vivo interesse per 

l’opera di irrigazione e valorizzazione del territorio già realizzata e per la parte di 

completamento che resta da realizzare con diretta assunzione, da parte di tutti i 

firmatari del protocollo, dell’impegno a ricercare in tutte le sedi competenti il 

necessario finanziamento. 

Con nota prot. n. 106689 del 20/03/2018, la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha 

invitato il Consorzio a procedere senza indugio ad avviare le attività di progettazione e 

di istruttoria presso i competenti Organi regionali per un importo contributivo pari a 

150.000,00 € a carico della Regione ed almeno del 10% dell’importo complessivo del 

Progetto a carico del bilancio consortile. 

Si è dato corso alla redazione del Progetto Definitivo in data 04/04/2018, 

successivamente approvato in data 10/04/2018 con Deliberazione di CdA consorziale n. 

71/2018. Detto progetto è stato approvato in C.T.R.D. LL.PP. di Padova nella seduta 

del 22/06/2018. 

Essendo il contributo regionale non sufficiente ad ultimare tutti i lavori, con il presente 

“I° stralcio funzionale di completamento” si intende realizzare almeno una parte delle 

opere per dare funzionalità alla rete irrigua già posata.  

Si riportano sinteticamente i lavori previsti: 

• Esecuzione di opera di presa dallo scolo “Fosson”, costituita da manufatto in 

conglomerato cementizio armato dove verrà alloggiata l’elettropompa di 
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pressurizzazione di tutta la rete idraulica; si prevede di realizzare detto 

manufatto in destra idraulica dello scolo “Fosson”, completamente interrato e 

senza la presenza di parti fuori terra, facilmente accessibile dai mezzi e dagli 

operatori del Consorzio; 

• Fornitura ed installazione di tutte le opere elettromeccaniche necessarie per 

un corretto funzionamento della rete pluvirrigua in pressione a 5-6 bar: 

elettropompa sommergibile della potenza di 75 KW e della portata di 50 l/s a 6 

bar, valvolame, saracinesche, pezzi speciali e giunti vari, collettore in acciaio 

zincato a caldo, griglia ferma erbe di protezione dell’elettropompa sulla cella di 

aspirazione, quadro elettrico di comando, protezione e controllo del motore 

elettrico da 75 KW, quadro elettrico dei servizi ausiliari a due scomparti, cavi 

elettrici e canalette portacavi, impianto di terra, allacciamento enel e relativo 

quadro, misuratori di livello per automazione impianto; 

• costruzione di nuovo scarico dalla rete pluvirrigua nello scolo consortile 

“Fosson” in prossimità della frazione di “Valle San Giorgio”; 

• installazione di un sistema di telecontrollo e telecomando per una supervisione 

dell’impianto anche da remoto. 

L’importo complessivo dei lavori, valutati a misura ed a corpo, ammonta a complessivi 

€. 112.078,00 oltre oneri di legge (IVA), divisi in “Lavori per opere edili” categoria OG1 

per € 33.150,00, “Lavori per opere meccaniche” categoria OG6 per € 39.000,00, 

“Lavori per opere elettriche” categorie OG11 per €. 39.928,00, inclusi oneri relativi alla 

sicurezza. 

Forniture e lavori accessori: si prevede l’esecuzione di ulteriori forniture e lavori da 

stabilirsi durante il cantiere quali il prolungamento della tubazione del sifone esistente 

in derivazione dal canale Bisatto, il ripristino degli accessi e delle aree di cantiere, il 

presidio di sponda della rete di bonifica a ridosso del manufatto di restituzione; le 

somme a disposizione per detti lavori risultano pari a 5.000,00 € oltre IVA. 

Allacciamento Enel: per il funzionamento della stazione di spinta verrà richiesto un 

nuovo allacciamento Enel di potenza adeguata (circa 85 kW), il cui costo si stima pari a 

€ 8.000,00 oltre IVA.  

Indennizzi per espropri, occupazioni e danni di frutto pendente: per la 

realizzazione della stazione di spinta in fregio all’arginatura del canale “Bisatto” si dovrà 

preventivamente procedere all’esproprio per pubblica utilità di una limitata area da 

adibire all’installazione delle opere elettromeccaniche. I costi per gli indennizzi relativi 
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agli espropri, occupazioni e danni di frutto pendente espropri sono stimati in € 

3.500,00. 

Spese generali: Le spese previste per la progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto, 

procedura espropriativa e collaudo ammontano ad € 8.900,00 compresa IVA. 

 

Segue quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di 166.700,00 €: 

 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

    
LAVORI IN APPALTO 

A.1 Lavori per opere edili inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG1 Euro      33.261,53  

A.2 Lavori per opere meccaniche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG6 Euro      39.000,00  

A.3 Lavori per opere elettriche inclusi oneri per la sicurezza - categoria  OG11 Euro      39.928,00  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro  112.078,00  

    

SOMME A DISPOSIZIONE 

B. 1 Forniture e lavori accessori (IVA esclusa) Euro        5.000,00  

B. 2 Espropri, occupazioni e danni di frutto pendente Euro        3.500,00  

B. 3 Allacciamento ENEL (Iva Esclusa) Euro        8.000,00  

B. 4 I.V.A. (22% di A+B.1 e 10% di B.4) Euro      26.557,16  

B. 5 Spese Generali Euro        8.900,00  

B. 6 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A) Euro        2.241,56  

B. 7 Arrotondamento Euro           284,98  

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) Euro    54.622,00  

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro  166.700,00  
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