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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°135/2018 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 

PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPIANTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD): 
CONTABILITÀ FINALE 

 
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°06: SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 
PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPIANTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD): 
CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con ordinanza n.6 datata 11/5/2015 il 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 ha 
formalizzato l'impegno di euro 300.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione elicopompe, 
sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio in 
comune di Anguillara Veneta”; 
 
RICORDATO che per questo intervento con propria deliberazione n.184/2015 del 
28/12/2015 si è approvato il progetto definitivo e che con propria successiva deliberazione 
n.118/2016 del 8/6/2016 si è approvato il progetto esecutivo ed affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di procedere all'inoltro ai competenti Uffici regionali per il 
corrispondente atto di approvazione; 
 
RICORDATO che il progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore dell'Unità 
Organizzativa Genio Civile di Padova con decreto n.83 del 19/10/2016 e che, a seguito di 
una specifica gara d'appalto, con propria deliberazione n.84/2017 del 8/6/2017 si è 
affidato all'Operatore Economico Freguglia s.r.l. di Porto Viro l'appalto dei lavori in oggetto 
per l'importo contrattuale di euro 197.753,54 oltre IVA; 
 
RICORDATO che per effetto della prima Perizia suppletiva e di variante, approvata con 
propria deliberazione n.185/2017 del 12/12/2017, l'importo contrattuale è passato ad euro 
225.655,41; 
 
ATTESO che per questo intervento sono stati redatti ed allegati in copia alla presente 
deliberazione la relazione del Direttore dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori datati 26/7/2018, da cui risulta che i lavori sono stati completati il giorno 
26/4/2018 e, quindi, entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento datata 26/7/2018, da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 299.979,78 da porre interamente a carico del Commissario 
Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici 
che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “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 illustrato i lavori eseguiti, rispondendo ai quesiti posti da Girotto; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di 
Contabilità Finale ed, in particolare, la Relazione del Direttore dei lavori, il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori e Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, 
allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio è stata complessivamente pari a euro 299.979,78 da porre interamente a carico 
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali 
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei dal 30 gennaio al 
18 febbraio 2014; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consortile 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 denominato "Sistemazione elicopompe, 

sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio in 
comune di Anguillara Veneta" gli atti di Contabilità Finale ed, in particolare, la Relazione 
del Direttore dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e Relazione Finale 
del Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a euro 299.979,78 da porre interamente a carico 
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali 
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei dal 30 gennaio 
al 18 febbraio 2014; 

 
3. di affidare alla Struttura Consortile 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.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 
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/


CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel

mandracchio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune

di Anguillara Veneta (PD). CUP 674H16000210002. CIG

705672300B. Appalto n. 103.

RELAZIONE DEL DIRETrORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

FINANZIAMENTO: con Ordinanza n.6 del 11/05/2015 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” sono stati finanziati gli inter

venti di “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel

mandracchio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune di Anguilla

ra Veneta (PD)”, come riportato nell’Allegato F della suddetta ordinanza,

per un importo complessivo di €. 300.000,00.

PROGETTO DEFINITIVO: in data 09/12/2015, approvato con Delibera

Consortile n.184/2015 del 28/12/2015 per l’importo complessivo di €

300.000,00 così ripartiti:

Lavori in appalto (0G8)

Lavori a corpo € 221.500,00

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.500,00

Somme a disposizione

Lavori in Economia (IVA inclusa) € 3.000,00
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I.V.A. € 49.500,00

Spese Generali (IVA inclusa) € 22.000,00

Arrotondamento € 500,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO DEFINmVO: € 300.000.00

Il Progetto Definitivo è stato approvato dal CDA del Consorzio con Delibe

ra n. 184/2015 del 28/12/2015.

PROGETTO ESECUTIVO: in data 11/05/2016 per limporto complessivo

di € 300.000,00 così ripartiti:

Lavori in appalto (OG8)

Lavori a corpo € 221.700,00

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.500,00

Somme a disposizione

Lavori in Economia (IVA inclusa) € 3.000,00

I.V.A. € 49.544,00

SpeseGenerali (IVA inclusa) € 22.000,00

Arrotondamento € 256,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ESESCUTIVO: € 300.000.00

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONFERMA DEL CON

TRIBUTO: il Progetto Esecutivo venne approvato dal Consiglio di Ammi

nistrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera

n°118/2016 del 08/06/2016; con Decreto n° 83 del 19/10/2016 a firma

del Direttore dei Genio Civile di Padova è stato approvato il Progetto ese

cutivo su cui la CTRD LLPP aveva espresso precedentemente parere favo

revole n.98 del 15/07/2016 in linea tecnica ed economica.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di procedura negoziata in-
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detta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016, esperita in

data 16/06/2016, giusto verbale con repertorio consortile n°1466, i lavori

vennero aggiudicati in via definitiva, con Delibera del C.d.A. n. 84/2017

del 08/06/2017, all’operatore economico “Freguglia S.r.l.”, con sede in Via

Dosso 37/A 45014 Porto Vito (RC), codice fiscale, partita IVA e numero

discrizione presso il Registro delle Imprese di Rovigo: 00306380296

(R.E.A. RC - 84500), che ha presentato un’offerta con un ribasso percen

tuale del 12,380% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 225.200,00).

Limporto contrattuale somma ad € 197.753,54, di cui € 3.500,00 per one

ri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA: Come risulta

dall’articolo n°9 del contratto, i cui estremi sono di seguito riportati,

l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria

n. 731035894 di € 12.250,00 pari al 6,194 % dell’importo contrattuale, ri

lasciata in data 10/07/2017 da “Allianz S.p.A.” con sede a Trieste, Agenzia

330 di Adria.

CONTRATTO: Il contratto è stato sottoscritto in data 08/08/2017, reper

torio consortile n. 1793, per l’importo complessivo di € 195.753,54, di cui

€ 3.500,00 per oneri di sicurezza.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1: durante i lavori si è resa

necessaria la redazione in data 04/12/2017 della Perizia Suppletiva e di

Variante n.1 per l~mporto complessivo di € 225.655,41 così ripartiti:

Lavori in appalto (0G8)

Lavori a corpo € 222.155,41

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 3.500,00

Ui
o
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Somme a disposizione

Lavori in economia (IVA inclusa) € 1.500,00

I.V.A. € 49.644.19

Spese generali (IVA inclusa) € 23.000,00

Arrotondamento € 200,40

IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA € 300.000.00

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1: la Peri

zia Suppletiva e di Variante n. 1 venne approvata dal Consiglio di Ammini

strazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con Delibera n.

185/2017 del 12/12/2017.

VERBALE N.1 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: contestual

mente alla redazione della “Perizia Suppletiva e di Variante n.1” in data

04/12/2017, sono stati concordati con l’Impresa n. 8 nuovi prezzi. La

Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova ha

approvato detti nuovi prezzi con Voto n. 1 del 19/01/2018.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1: in data 12/02/2018 è stato sottoscritto

l’Atto di Sottomissione n.1, suppletivo al contratto, in cui l’Impresa esecu

trice ha accettato l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella “Perizia Sup

pletiva e di Variante n.1” per l’importo complessivo di € 225.655,41 di cui

€ 27.901,87 per maggiori lavori rispetto al contratto.

SUBAPPALTI: durante il corso dei lavori è stato autorizzato dal Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo il seguente subappalto:

• Ditta “Siderurgica del Polesine S.r.l.” di Rovigo per l’installazione

delle apparecchiature e carpenterie metalliche dell’Idrovora Taglio

e Nuova Sabbadina, per un importo complessivo di € 35.000,00 di
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cui 560,00 per oneri della sicurezza.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti consistettero in quanto

appresso descritto:

“Idrovora Taglio”

— formazione e successiva rimozione di cavedone in terra, inclusi gli

asciugamenti di cantiere, per consentire la sostituzione della griglia

ferma detriti esistente;

— smontaggio ed accatastamento delle vecchie strutture di sgrigliatu

ra esistenti;

— fornitura e posa di struttura portante carro sgrigliatore e appoggio

griglia ferma detriti in acciaio zincato, costituita da travi IPE600 ed

F-IEB200 sormontate da IPE400, unitamente a dei traversini supe

riori UPN 100;controventature realizzate con profilati L 80X8, il

tutto eseguito secondo la normativa EN 1090-1:2009;

— fornitura e posa di gri~lia ferma detriti con larghezza = 14700 mm

ed altezza= 4750 mm;

— fornitura e posa di sgrigliatore automatico semovente, prowisto di

nastro trasportoelevatore metallico, larghezza = 600 mm lunghez

za = 21 m, curva a 30 O e prowisto di denti a piolo;

— fornitura e posa di dispositivo di controllo differenziale del livello

ad ultrasuoni;

— ripristino del copriferro usurato di uno dei due elementi in calce

struzzo posizionati in sinistra idraulica;

— sistemazione, previa una parziale demolizione, della vasca di rac

colta del materiale sgrigliato esistente con posa di vasca imhoff
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per i reflui provenienti dalla stessa vasca.

“Idrovora Nuova Sabbadina”

— fornitura e posa di sgrigliatore automatico fisso;

— fornitura e posa di nastro trasportoelevatore metallico, larghez

za=600 mm lunghezza 16 m, prowisto di denti a piolo e curva a

300;

— fornitura e posa di dispositivo di controllo differenziale del livello

ad ultrasuoni;

— realizzazione della vasca di raccolta della vegetazione trasportata

dalla corrente, costituita da una platea di conglomerato cementizio

armato delle dimensioni 800x400x30 cm con muretto perimetrale

di altezza e spessore pari a 20 cm, oltre all’installazione di vasca

imhoff per i reflui provenienti dalla stessa vasca;

CONSEGNA DEI lAVORI: i lavori vennero consegnati in data

19/09/2017, come da relativà verbale.

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per

l’ultimazione dei lavori venne stabilito nell’articolo n°7 del contratto in

giorni 120 (centoventi) consecutivi dalla data del verbale di consegna, per

cui l’ultimazione dei lavori risultava fissata in data 16/01/2018.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavo

ri è stata effettuata n. 1 sospensione e relativa ripresa dei lavori di seguito

riassunta:

dal 04/12/2017... “considerate le sopra vvenute circostanze di diversa na

tura configuratesi successivamente la data della gara d’appalto ed in fase

operativa di cantiere, non preventivabill e pertanto non imputabill alla sta-

o:o
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zione appaltante, risulta necessario procedere alla redazione di una Perizia

di variante in corso d’opera’~.. aI 12/02/2018 per giorni 70 naturali e con

secutivi.

PROROGHE DEI LAVORI: è stata concessa da parte della Direzione La

vori una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei

nuovi lavori previsti nella “Perizia Suppletiva e di Variante n.1”.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: a causa delle sospensio

ni realizzate ed alle proroghe concesse, il tempo utile è stato protratto

complessivamente di giorni 100 quindi a tutto il 26/04/2018.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori furono ultimati in data

26/04/2018, come da relativo verbale, e pertanto in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l’esecuzione dei lavori non vi

furono danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: durante l’esecuzione delle opere non furono

eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti conformemente alle

norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Di

rezione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni di pro

getto, se non di modesta entità e rientranti entro i limiti di facoltà della Di

rezione Lavori.

CERTIFICATI D’ACCONTO: durante il corso dei lavori vennero corrispo

sti i seguenti acconti, inclusi oneri per la sicurezza:

Acconto per anticipazione in data 30/11/2017: € 39.550,71

10 Acconto in data 17/05/2018: € 161.370.38

—3
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IMPORTO TOTALE € 200.921,09

CONTO FINALE: il conto finale dei lavori è stato redatto in data

28/06/2018 ed ammonta a complessivi netti € 225.655,41, da cui sono

dedotti i certificati d’acconto già emessi per un valore complessivo di €

200.921,09. Secondo il citato conto finale resta, quindi, il credito netto

dell’impresa in € 24.734,32.

RISERVE DELL’IMPRESA: l’impresa ha firmato il registro di contabilità

senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori

non si verificarono infortuni.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA:

L’Impresa esecutrice ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi previ

denziali ed assicurativi come riportato nel DURC con protocollo INAIL n.

12208232, relativo alla richiesta del 27/06/2018, con scadenza della sua

validità al 25/10/2018. L’Impresa subappaltrice ha regolarmente adempiu

to a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi come riportato nel DURC

con protocollo INAIL n. 12075814, relativo alla richiesta del 16/06/2018,

con scadenza della sua validità al 14/10/2018.

CESSIONI DI CREDITO: non vi furono cessioni di credito da parte

dell’Impresa.

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

Frison. Le funzioni di Direttore Operativo di cantiere/Ispettore dei Lavori

sono state espletate dall’Ing. Castagna Giada.

ai
ot~,
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Protocollo rì. 33, 4 I{L~P data 26 LUO 201

CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel

mandracchio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune

di Anguillara Veneta (PD). CUP B74H16000210002. dc

70567230DB. Appalto n. 103.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI lAVORI

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto

ed in seguito a preawiso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Diret

tore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 26/07/2018 si è recato

nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, Sig. Primo Berti, ha

proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

• sono stati realizzati secondo il “Progetto Esecutivo” e la “Perizia

Suppletiva e di Variante n.1” salvo lievi modifiche tutte contenute nei

limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secon

do le prescrizioni contrattuali;

• si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;

• sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a rego

la d’arte;

b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle ri

portate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

A
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In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto

Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:

• che i lavori corrispondono alle previsioni del “Progetto Esecutivo” e la

“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” salve talune lievi modificazioni

rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che es

si furono eseguiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni

contrattuali;

• che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e

verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e quali

tà, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel

cànto finale;

• che i prezzi applicati sono quelli del “contratto” 08/08/2017, repertorio

consortile n. 1793 e del “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” del

04/12/2017, senza eccezione alcuna;

• che le opere si trovano in buono stato di conservazione;

• che limporto dei lavori eseguiti coincide con quello del contratto, inte

grato dall’ Atto di Sottomissione n.1 in data 12/02/2018, owero alle

somme autorizzate per lavori;

• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;

• che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente proweduto

all’assicurazione degli operai;

• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto,

dall’Atto di Sottomissione n.1 ed agli ordini e disposizioni dati dalla Di

rezione Lavori durante il corso di essi;

• che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

LU
iO
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CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “Freguglia S.r.l.” in base al

contratto in data 08/08/2017 repertorio consortile n. 1793 per l’importo di

€ 195.753,54, integrato dall’Atto di Sottomissione n.1 in data 12/02/2018

per l’importo complessivo di € 225.655,41, sono regolarmente eseguiti e

liquida il credito dell’impresa come segue:

• ammontare del conto finale € 225.655,41

• a dedurre per certificati di pagamento emessi € 200.921,09

resta il credito netto dell’Impresa in € 24.734,32

di cui si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni

suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, sal

vo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisio

nali.

Este, li 26/07/20 18

Visto:

(Dr. rng.

L’impresa esecutrice “Freguglia S.r.I.”

(Sig. Primo Berti)

)irettore dei Lavori

e
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CONSORZIO DI BONIFICA

“ADIGE EUGANEO”

ESTE (Padova)

TITOLO: “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel

mandracchio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune

di Anguillara Veneta (PD). CUP 674H16000210002”.

LAVORI IN ECONOMIA: il Con~orzio ha provveduto ad affidare

all’impresa “Bozza & Cervellin S.r.I.” di Rovigo la fornitura e posa di un

nuovo giunto meccanico tra il riduttore e la pompa centrifuga, compresi

gli oneri di adattamento agli alberi esistenti, presso il casello idraulico “Pi-

sani” dell’impianto idrovoro Taglio-Pisani in comune di Anguillara Veneta

(PD), in sostituzione del vecchio giunto ammalorato.

Il costo comjlessivo per le opere appena descritte somma ad € 1.464,00

(IVA inclusa).
******************************************************~*****************************

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

i
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SPESE GENERALI: sono state affidate alcune consulenze specialistiche,

sia in in fase di progetto che in fase di esecuzione, ad alcuni consulenti

esterni; nella fattispecie, si è provveduto ad eseguire una verifica speri

mentale su di un appoggio in calcestruzzo esistente presso il bacino di

arrivo dell’idrovora Taglio (€ 549,00), alla progettazione di struttura metal

lica per il supporto dello sgrigliatore dell’idrovora Taglio ed alla redazione

del”Piano di sicurezza e coordinamento” (€2.347,28); alla redazione del

la relazione di screening ambientale (€ 622,20), al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione lavori (€ 2.131,58), al pagamento della

tassa per la gara d’appalto (€ 225,00).

Il Consoizio di Bonifica Adige Euganeo ha provveduto, Fnvece, con mezzi

e risorse proprie, alla redazione del Progetto Esecutivo, all’eèpletamento

delle procedure relative alla gara d’appalto, all’espletamento delle funzio

ni di Responsabile Unico del Procedimento e dell’ufficiò Direzione Lavori.

Il costo delle prestazione del personale interno del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo per l’attività sopra esposte ammonta a complessivi €

17.311,12.
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CONSUNTIVO GENERALE Dl SPESA NEI RAPPORTI FRA REGIONE

VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

“Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie pre~enti nel mandrac

chio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta

(PD). CUP B74H16000210002”.

Lavori in appalto~

- lavori a misura €. O

- lavori ~ corpo

• - Oneri per la sicurezza

Somme a disposizione

- Lavori in economia - €. 1.464,00

- I.V.A. 22% €. 49.644,19

- Spese generali (IVA inclusa) €. 23.216.18

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE: €. 299.979.78

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

della spesa di €. 299.979,78 a carico del Còmmissario Delegatò per il

Superamento dell’emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosfe

rici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 30

Gennaio al 18 Febbraio 2014.

Este, 1126/07/2018 -

Il Responsabile del Procediment •

(Dr. Ing. Giuseppe

222.155,41

3.500,00
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