
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°96/2019 
 
OGGETTO: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA 

IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA N.2 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 
13.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/5/2019 
prot.n.6057, 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. 

  



 

OGGETTO N°02: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO 
SABBADINA IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA N.2 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.119/2015 del 2/9/2015 si è approvato il 
progetto esecutivo dei lavori denominati "Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo 
Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta" e si è indetta la relativa gara d'appalto ai sensi 
della vigente normativa; 
 
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 s.r.l. di Rovolon l'appalto dei relativi lavori per l'importo contrattuale di euro 
175.848,83 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.17/2018 del 30/1/2018 si è approvata la 
prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in parola, che prevedeva lavori 
aggiuntivi e di completamento per un importo di euro 98.332,32 da affidare con una 
nuova procedura di gara; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.179/2018 del 30/10/2018 si è recepito l'esito 
della gara d'appalto per l'affidamento dei predetti lavori, assegnandoli all'Operatore 
Economico C.I.MO.TER s.r.l. di Rovigo per l'importo contrattuale di euro 71.577,55 oltre 
IVA; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 10/4/2019 si sono rese 
disponibili le economie di gara; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione Illustrativa datata 
6/5/2019, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.2, mantenendo inalterato il 
complessivo importo finanziato di euro 400.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia deve essere inoltrata ai competenti Uffici Regionali per 
l'approvazione di competenza; 
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare la Perizia n.2 dei lavori di completamento del progetto 
denominato "Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di 
Anguillara Veneta" e di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo 
inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione; 
 
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 la Perizia n.2 dei Lavori di completamento del progetto denominato 
"Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta" 
di cui alla Relazione Illustrativa datata 6/5/2019, che viene allegata in copia al presente 
atto perchè ne formi parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
7/6/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/6/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
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1. PERZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 
 
La Perizia Suppletiva e di Variante n.1 dei lavori “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sab-
badina in Comune di Anguillara Veneta (PD)” per l’importo di € 400.000,00 è stata approvata con 
voto n. 14 del 16/03/2018 della CTRD LLPP del Genio Civile di Padova. 
Si riassumono di seguito i dati relativi ai lavori “principali” ed “aggiuntivi e di completamento”. 
 
Appalto n. 85 relativo ai lavori “Principali” – Ditta “Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l.” di Rovo-
lon (PD) 
I lavori sono stati ultimati in data 16/04/2018. Lo Stato Finale è stato redatto in data 03/05/2018 
per un importo complessivo di € 183.563,03. I tratti di presidio spondale realizzati nel presente ap-
palto sono evidenziati nell’elaborato 4.2, secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e della Perizia 
n.1. 
 
Appalto n. 113 relativo ai lavori “Aggiuntivi e di completamento” – Ditta “CI.MO.TER. S.r.l.” di Ro-
vigo 
I lavori sono stati ultimati in data 10/04/2019. Lo Stato Finale è stato redatto in data 17/04/2019 
per un importo complessivo di € 71.192,44. I tratti di presidio spondale realizzati nel presente ap-
palto sono evidenziati nell’elaborato 5.2, secondo le previsioni della Perizia n.1. 
 
 

Delib
era

 n.
09

6/2
01

9



 3

2. LAVORI DI COMPLETAMENTO 

Le economie resesi disponibili dal ribasso d’asta dell’appalto n. 113 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 a, 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 sinistra idraulica, in n. 1 tratto posizionato a monte del ponte”Rosso” 
lungo via Balocco in Comune di “Boara Pisani” per un’estesa complessiva di circa 90 m. 
La frana esistente lungo il Canale Sabbadina ha parzialmente lesionato la soprastante carreggiata 
stradale con grave pericolo per i mezzi ed i veicoli transitanti.  
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 e materiale stabilizzato. 
L’importo delle opere, tutte a misura, ammonta complessivamente ad € 27.950,00, come da com-
puto metrico estimativo inserito nella presente Perizia. I prezzi unitari utilizzati risultano gli stessi 
precedentemente inseriti nei precedenti appalti. Sono previsti anche 700,00 € quali oneri della sicu-
rezza. 
I lavori sopra illustrati non necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 
1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come evidenziato nella Dichiarazione di non necessità allega-
ta. 
Anche sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è necessario acquisire il 
relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli interventi di cui all’art. 25 del DPR 
31/2017, Allegato A. 
 
 

Delib
era

 n.
09

6/2
01

9



 4

3. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Lavori in economia: si confermano i lavori già realizzati per € 20.187,68 (IVA inclusa). 
 
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: i costi relativi all’occupazione temporanea 
di aree di proprietà privata per il deposito temporaneo del materiale terroso di escavo sono aggior-
nati, in diminuzione di 700 €, ad € 3.000,00. 
 
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 n. 3 appalti per una somma complessiva pari a 
62.349,20 €. 
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4. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia Sup. n.1
da Aggiud. Lav. 

Completam.
Q.E. assest. 

n.1

A.1 Lavori (a misura) Euro 278.994,47 172.348,83 180.570,31 180.063,03 180.063,03
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.500,00        3.500,00        3.500,00        3.500,00        3.500,00        

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 278.994,47 172.348,83 180.570,31 180.063,03 180.063,03 
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 282.494,47 175.848,83 184.070,31 183.563,03 183.563,03 

B.1 Lavori aggiuntivi e di completamento (a misura) Euro 96.832,32 70.077,55 69.692,44
B.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.500,00        1.500,00        1.500,00        

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1) Euro 96.832,32    70.077,55    69.692,44    
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 98.332,32    71.577,55    71.192,44    

C.1 Lavori di completamento (a misura) Euro 27.950,00
C.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 700,00           

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (C.1) Euro 27.950,00    
C TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (C.1+C.2) Euro 28.650,00    

D. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 22.689,74       22.689,74       20.187,68       20.187,68       20.187,68       
D. 2 I.V.A. (22% di A+B+C) Euro 62.148,78       38.686,74       62.128,58       56.130,93       62.349,20       
D. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 31.000,00       31.000,00       31.000,00       31.000,00       31.000,00       
D. 4 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 1.415,28        1.415,28        3.700,00        3.700,00        3.000,00        
D. 5 Arrotondamento Euro 251,73           251,73           581,11           581,11           57,65            
D. 6 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 130.107,68     33.259,70       

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6) Euro 117.505,53 224.151,17 117.597,37 144.859,42 116.594,53 

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

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

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 €
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