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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°170/2018 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 

MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI MOTORI 
ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI ELETTROGENI E 
SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO E TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE 
SICUREZZA IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ 
GIOVANELLI, CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, 
TAGLIO, VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA – 
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO N.1 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 9 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/10/2018 
prot.n.13529, 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°02: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CON SOSTITUZIONE DI 
MOTORI DIESEL CON ELETTRICI, AMMODERNAMENTO DI 
MOTORI ELETTRICI, POMPE, CABINE ELETTRICHE E RELATIVA 
QUADRISTICA, INSTALLAZIONE DI NUOVI GRUPPI 
ELETTROGENI E SGRIGLIATORI OLEODINAMICI, 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E 
TELECOMANDO AI FINI DI UNA MAGGIORE SICUREZZA 
IDRAULICA PRESSO IMPIANTI IDROVORI CÀ GIOVANELLI, 
CAVARIEGA, CUORO, LAVACCI, MORA LIVELLI, TAGLIO, 
VALGRANDE, VAMPADORE IN PROVINCIA DI PADOVA – 
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.119/2016 del 8/6/2016 si è affidato 
all'Operatore Economico Bozza e Cervellin s.r.l. di Rovigo l'appalto dei lavori previsti dal 
progetto consorziale “Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con 
elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa 
quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, 
potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza 
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 
Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova – Opere Elettromeccaniche/Gruppo 
Elettrogeno" per l'importo contrattuale di euro 422.986,10 oltre IVA e che con propria 
deliberazione n.120/2016 del 8/6/2016 si è affidato all'Operatore Economico Martini 
Silvestro s.r.l. di Zovon di Vo l’appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale “Ripristino 
della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di 
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi 
gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e 
telecomando ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà 
Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande,Vampadore in 
Provincia di Padova – Opere Murarie/Sgrigliatori" per l'importo contrattuale di euro 
139.533,76 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.167/2017 del 11/11/2017, si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in oggetto, che ha previsto un aumento 
dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere Elettromeccaniche/Gruppo 
Elettrogeno" ed un aumento dell'importo originario di contratto riguardante le "Opere 
Murarie/Sgrigliatori", che hanno trovato copertura all’interno del quadro economico di 
progetto, oltre all'aumento delle somme a disposizione per lavori accessori di 
completamento e l'ampliamento delle potenzialità del sistema di telecontrollo esistente 
presso alcuni impianti idrovori; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori in appalto avvenuta, rispettivamente, il 28/6/2018 
per il lavori riguardanti le Opere murarie/sgrigliatori ed il 23/6/2018 per i lavori riguardanti 
le Opere Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno, si è potuto definire con maggior dettaglio 
l'entità di ogni singola voce del quadro economico; 
 
CONSIDERATA la necessità di sostituire n.2 misuratori di livello obsoleti presso gli impianti 
idrovori Cavariega e Vampadore, risulta opportuno apportare alcune piccole variazioni al 
quadro economico vigente spostando le economie di alcune voci per renderle disponibili 
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alla voce telecontrollo impianti idrovori, così come risultante dall'allegata relazione del 
Responsabile Unico del Procedimento in data 18/9/2018 che ha predisposto un nuovo 
quadro economico di assestamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Responsabile del Procedimento, 
ing.Gasparetto Stori, su invito del Presidente, ha illustrato le motivazioni delle variazioni da 
apportare al quadro economico vigente; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo quadro economico di assestamento così come 
risultante dall'allegata relazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 
18/9/2018; 
 
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 nuovo quadro economico di assestamento così come risultante dalla 

relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 18/9/2018, che viene allegata 
al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di inoltrarlo alla Regione del Veneto per il 

suo recepimento. 
 
 
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 
12/10/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/10/2018 

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 (PD) 

 
QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO N.1 

 
“PAR FSC 2007/2013 – Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo 
Linee di intervento 2.1 – Interventi di difesa del suolo. 
Progetto: VE2AP075 – "Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con 
elettrici, ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa 
quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, 
potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando ai fini di una maggiore sicurezza 
idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, Mora Livelli, 
Taglio, Valgrande, Vampadore".  -  CUP: B44H14001270006  
 

RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO 

 

Con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo del 21.12.2016 n. 324, è stata 
formalizzata la concessione (approvazione progetto esecutivo ed impegno di spesa) allo scrivente 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
I lavori in parola consistono in importanti interventi strutturali di ripristino della completa 
funzionalità, di automatizzazione e di adeguamento di una serie di impianti idrovori.  
Nella fattispecie sono state inserite una serie di nuove opere di natura elettrica e meccanica in 
corrispondenza agli impianti idrovori “Cà Giovanelli”, “Grompa” “Lavacci”, “Mora Livelli”, “Taglio”, 
“Valgrande”, “Vampadore”, che presentano parti dell’impianto particolarmente datate ed 
ammalorate, con grave rischio di malfunzionamento od addirittura di fermo impianto in occasione 
di eventi di piena che vanno ad investire il relativo bacino idraulico. 
 
Sono state esperite n°2 gare d’appalto, rispettivamente, per le opere relative alla categoria 
generale OG8 ed alla categoria generale OG6. I lavori di cui alla categoria generale OG8 - Opere 
murarie/sgrigliatori - sono stati appaltati all'operatore economico “COSTRUZIONI STRADALI 
MARTINI SILVESTRO S.R.L.” avente sede in Vo (PD) con contratto in data 31/03/2017 – Rep. 
cons. n. 1751 mentre i lavori di cui alla categoria generale OG6 - Opere Elettromeccaniche/Gruppo 
Elettrogeno - sono stati appaltati all'operatore economico  “Bozza & Cervellin S.r.l." avente sede in 
Rovigo (RO) con contratto in data 12/04/2017 – Rep. cons. n. 1755. 
 
La consegna dei lavori di cui alla categoria generale OG8 (Opere murarie/sgrigliatori) è avvenuta 
in data 05/05/2017 con un tempo contrattuale di giorni 150 e conseguente scadenza prevista per il 
giorno 01/10/2017. 
 
La consegna dei lavori di cui alla categoria generale OG6 (Opere Elettromeccaniche/Gruppo 
Elettrogeno) è avvenuta in data 20/04/2017 con il tempo contrattuale di giorni 310 e conseguente 
scadenza prevista per il giorno 23/02/2018. 
 
Con nota del 20/11/2017 - Prot. n. 14228 si è trasmesso all'Unità Organizzativa del Genio Civile di 
Padova per la superiore approvazione la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 datata 27/10/2017 ed 
approvata dal Consiglio di Amministrazione Consorziale con delibera n.167/2017 del 11/11/2017 a 
cui ha fatto seguito l'approvazione dei relativi verbali di concordamento nuovi prezzi da parte della 
C.T.R.D. LL.PP di Padova con voto n. 125 emesso nell'adunanza del 11/12/2017. 
Per effetto delle modifiche alle opere previste, introdotte con le varianti e con le nuove opere 
suppletive previste nella suddetta Perizia Suppletiva e di Variante, vengono accordati con la 
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sottoscrizione dei rispettivi Atti di Sottomissione per le opere murarie/sgrigliatori ulteriori giorni 30 
ed ulteriori giorni 60 per le opere elettromeccaniche/Gruppo elettrogeno per dare ultimati i lavori. 
Di seguito il quadro economico derivante dalla Perizia Suppletiva e di Variante a raffronto con i 
precedenti: 
 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
ESECUTIVO APPALTO 

SANZIONE 
1,5 % 

VARIANTE N. 1 

A.1 Lavori a misura Euro        28.996,73    16.583,23 
  

16.583,23             27.173,91 

A.2 Lavori a corpo Euro      141.595,00  117.950,53 
  

117.950,53           130.833,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro          5.000,00      5.000,00 
  

5.000,00               5.000,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro      170.591,73  134.533,76 
  

134.533,76           158.006,91 

A 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" 

(A.1+A.2+A.3) Euro      175.591,73  139.533,76 
  

139.533,76           163.006,91 

        

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"         

B.1 Lavori a misura Euro 11.379,41 6.851,00  6.851,00  12.922,48  

B.2 Lavori a corpo Euro      478.620,59  407.635,10 
  

407.635,10           461.307,15 

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro          8.500,00      8.500,00 
  

8.500,00               8.500,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro      490.000,00  414.486,10 
  

414.486,10           474.229,63 

B 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" 

(B.1+B.2+B.3) Euro      498.500,00  422.986,10 
  

422.986,10           482.729,63 

        

SOMME A DISPOSIZIONE         

C.0 Lavori accessori e di completamento Euro                    2.000,00 

C.1 Telecontrollo impianti idrovori Euro        10.000,00    10.000,00 
  

10.000,00             28.500,00 

C. 2 I.V.A. (22% di A+C.0) Euro      148.300,18  123.754,37 
  

123.754,37           142.502,04 

C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro        67.500,00    67.500,00 
  

67.500,00             67.500,00 

C.4 Arrotondamento Euro            108,09        108,09  
  

108,09                  261,42 

        

C 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(C.1+C.2+C.3+C.4) Euro      225.908,27  201.362,46 
  

201.362,46           240.763,46 

        
IMPORTO TOT.  PROGETTO A SEGUITO DI 

APPALTO DEI LAVORI (A+B+C) Euro      900.000,00  763.882,32 
  

763.882,32           886.500,00 

        

Economie derivanti dai ribassi d'asta Euro                     -   136.117,68 
  

122.617,68                          -  

        

COMPLESSIVAMENTE Euro      900.000,00  900.000,00 
  

886.500,00           886.500,00 

 
Con l'ultimazione dei lavori in appalto avvenuta, rispettivamente, il 28/06/2018 per il lavori di cui 
alla categoria generale OG8 (Opere murarie/sgrigliatori) ed il 23/06/2018 per i lavori di cui alla 
categoria generale OG6 (Opere Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno) si è potuto definire con 
maggior dettaglio l'entità di ogni singola voce del quadro economico. 
 
Nella fattispecie si sono registrate delle economie rispetto alla Perizia Suppletiva e di Variante n.1 
su alcune voci delle somme a disposizione, quali i “lavori accessori e di completamento per € 
370,00 oltre IVA (€ 81,41), oltre all’arrotondamento per € 261,42. 
 
Considerata la necessità di sostituire n.2 misuratori di livello obsoleti presso gli impianti idrovori 
Cavariega e Vampadore, risulta opportuno apportare alcune piccole variazioni al quadro 
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economico vigente spostando le economie di alcune voci per renderle disponibili alla voce C.1 
telecontrollo impianti idrovori.  
 
Di seguito si riporta il nuovo quadro economico di assestamento da approvare: 
 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" VARIANTE N. 1 ASSESTAMENTO Differenze +/- 

A.1 Lavori a misura Euro            27.173,91  
  

27.173,91                         -  

A.2 Lavori a corpo Euro          130.833,00  
  

130.833,00                         -  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro              5.000,00  
  

5.000,00                         -  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro          158.006,91  
  

158.006,91                         -  

A 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" 

(A.1+A.2+A.3) Euro          163.006,91  
  

163.006,91                         -  

      

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG6"       

B.1 Lavori a misura Euro 12.922,48 12.922,45  -                 0,03  

B.2 Lavori a corpo Euro          461.307,15  
  

461.307,15                         -  

B.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro              8.500,00  
  

8.500,00                         -  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1+B.2) Euro          474.229,63  
  

474.229,60  -                 0,03  

B 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG6" 

(B.1+B.2+B.3) Euro          482.729,63  
  

482.729,60  -                 0,03  

      

SOMME A DISPOSIZIONE       

C.0 Lavori accessori e di completamento Euro              2.000,00  
  

1.630,00  -             370,00  

C.1 Telecontrollo impianti idrovori Euro            28.500,00  
  

29.212,86                712,86  

C. 2 I.V.A. (22% di A+C.0) Euro          142.502,04  
  

142.420,63  -               81,41  

C. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro            67.500,00  
  

67.500,00                         -  

C.4 Arrotondamento Euro                 261,42  
  

-  -             261,42  

      

C 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(C.1+C.2+C.3+C.4) Euro          240.763,46  
  

240.763,49                   0,03  

      
IMPORTO TOT.  PROGETTO A SEGUITO DI 

APPALTO DEI LAVORI (A+B+C) Euro          886.500,00  
  

886.500,00                   0,00  

      

Economie derivanti dai ribassi d'asta Euro                         -  
  

-                         -  

      

COMPLESSIVAMENTE Euro          886.500,00  
  

886.500,00                   0,00  

 
Este, 18/09/2018 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Ing. Giuseppe Gasparetto Stori) 
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