
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°108/2019 
 
OGGETTO: RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI CROSAROLE, 

VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI 
EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: PERIZIA N.1 - 
LAVORI DI COMPLETAMENTO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/6/2019 
prot.n.6929, 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: RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI 
CROSAROLE, VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE DAGLI 
ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: 
PERIZIA N.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con Ordinanza n.2 del 3/4/2017 il "Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici del 14 
settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e Padova" ha 
concesso al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il finanziamento di euro 600.000,00 per 
l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica intitolate "Ripristino scarpate degli scoli 
consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici 
del 14 settembre 2015"; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.135/2017 del 28/9/2017 si è approvato il 
relativo progetto esecutivo e che lo stesso è stato approvato con parere favorevole n.106 
del 13/11/2017 della C.T.R.D. Lavori Pubblici di Padova; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.131/2018 datata 6/8/2018, a seguito di 
specifica gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico Cogni S.p.A. 
di Piacenza l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale di euro 341.328,53 
oltre IVA; 
 
ATTESO che i lavori appaltati all'Operatore Economico Cogni S.p.A. sono stati sospesi in 
data 8/3/2019 per la redazione della presente Perizia e che è stata accertata una 
economia di euro 39.435,14 rispetto all'importo di contratto e nel contempo risultano 
disponibili le economie di gara, oltre ad ulteriori economie sulle voci del quadro economico 
"Spese generali" ed "arrotondamento"; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Generale datata 
27/5/2019, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.1 - Lavori di completamento 
prevedendo di eseguire ulteriori presidi spondali nelle vicinanze ed in continuità a quelli 
appena eseguiti fino alla concorrenza dell'importo contrattuale stipulato con l'Operatore 
Economico Cogni S.p.A., ma anche nuove opere di presidio spondale lungo il canale 
Vampadore e lungo il canale Crosarola per un ammontare complessivo a base d'appalto di 
euro 100.087,24, di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, mantenendo inalterato il 
complessivo importo finanziato di euro 600.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale progetto deve essere ora inoltrato ai competenti Uffici Regionali 
per l'approvazione di competenza; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia n.1 - Lavori di completamento relativa al 
progetto denominato "Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e 
manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" 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.1 - Lavori di completamento relativa al progetto denominato 

"Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate 
dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" di cui alla Relazione Generale 
datata 27/5/2019, allegata in copia al presente atto perché 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 
27/6/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/7/2019 

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. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Con Ordinanza n. 2 del 03/04/2017 del “Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza 
derivante dagli eccezionali eventi atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito il territorio 
delle province di Belluno e Padova” è stato finanziato l’intervento intitolato “Ripristino scarpate de-
gli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici 
del 14 settembre 2015” per l’importo di € 600.000,00. 
Il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui sopra è stato approvato, in linea tecnica ed economica ai 
sensi della LR 27/2003, con parere favorevole n. 106 del 13/11/2017 della CTRD Lavori Pubblici di 
Padova. 
Lo stesso Progetto presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, 
è stato redatto in data 25/08/2017 dall’Ing. Lorenzo Frison, mentre è stato approvato dal CDA del 
consorzio con Delibera n. 135/2017 del 28/09/2017. 
Detto Progetto prevede l’esecuzione di importanti opere idrauliche volte al ripristino della funziona-
lità degli scoli “Manteo”, “Crosarole” e “Vampadore”, particolarmente danneggiati a seguito degli 
eventi atmosferici verificatesi nel settembre 2015. 
Detti canali di bonifica garantiscono la bonifica idraulica di vaste aree agricole con un tipo di agri-
coltura specializzata, nonché importanti aree antropiche molto sviluppate con presenza di zone re-
sidenziali ed artigianali-produttive. 
Durante l’evento di piena del settembre 2015 si sono generati numerosi ed estesi franamenti di 
sponda lungo la sua asta, che hanno comportato l’accumulo di molti detriti all’interno dell’alveo 
parzializzandone così la sezione idraulica. 
Gli interventi inseriti nella progettazione esecutiva prevedono il ripristino delle scarpate dei canali 
consortili “Manteo”, “Crosarole” e “Vampadore” con adeguate opere di presidio. 
I franamenti oggetto di ripristino sono complessivamente in numero di 5 e più precisamente 1 lun-
go lo scolo Manteo in Comune di Merlara per un’estesa di 140 m in sinistra idraulica, 1 lungo lo 
scolo Crosarole in Comune di Megliadino San Vitale per un’estesa di 200 m in sinistra idraulica, 3 
lungo lo scolo Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale per un’estesa di 1190 m in sinistra 
idraulica e di 900 m in destra idraulica. 
Gli interventi prevedono il ripristino e la ricostruzione di estesi tratti di scarpate franati, ripresi con 
adeguate opere di presidio, atte a ricostituire e rinsaldare le sponde stesse. 
Tale opera di presidio sarà così realizzata: 

 Scavo per la formazione del cassero; 
 infissione al piede della scarpata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in 

testa di 15-18 cm circa, infissi ad un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi chioda-
ta una tavola in legno avente un’altezza di 30 cm ed uno spessore di 4 cm; 

 la posa di geotessuto, di resistenza a trazione pari a 40 KN, atto a costituire idonea barriera 
filtrante per una larghezza in sezione variabile e pari a quella indicata negli elaborati proget-
tuali; 

 la posa di ghiaione, del diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, per uno spessore 
ed altezza variabile e pari a quella indicata negli elaborati progettuali; 

 la finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, pre-
via asciugatura; 

 Il ripristino finale delle piste di accesso al cantiere mediante la fornitura e posa di materiale 
stabilizzato, laddove necessario. 

Gli interventi inseriti nel Progetto sono sinteticamente riportati: 
 scavo di sbancamento per l’asporto dei sedimenti depositatesi in alveo e formazione del cas-

sero per la posa del materiale arido. L’estesa dei tratti interessati dal presidio misura com-
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plessivamente 2430 m, mentre il volume di materiale terroso asportato somma in totale a 
6.547,40 m3; 

 finitura della sommità arginale con materiale terroso di risulta dallo scavo del cassero, previa 
asciugatura per un volume complessivo di 3.963,00 m3; 

 Fornitura e posa di geotessile tessuto in propilene, atto a costituire barriera filtrante, per una 
superficie complessiva di 14.156,00 m2; 

 Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, posto in opera a 
formazione di rivestimento di difese radenti, (circa 6.959,80 m3); 

 Fornitura e posa di stabilizzato di cava per la sistemazione della banchina stradale (circa 
229,00 m3); 

 Ripristino della capezzagna di accesso al cantiere una volta ultimati i lavori. 
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 430.812,20, mentre gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ammontano ad € 9.000,00. 
Il quadro economico delle opere del Progetto Esecutivo risulta il seguente: 
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2. APPALTO 
È stata esperita, come previsto nel Progetto esecutivo, n°1 gara d’appalto per le opere relative alla 
categoria generale OG8. 
 
Opere relative alla categoria generale OG8: 
Con Delibera del C.d.A. n. 16/2018 del 30/01/2018 è avvenuta l’indizione della gara d’appalto, se-
condo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 dei lavori contenuti nel 
Progetto Esecutivo intitolato “Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e 
Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015”.  
La gara d’appalto è avvenuta in data 26/06/2018, come risulta dal relativo verbale di gara di reper-
torio n. 1897, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 
Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 131/2018 del 06/08/2018 sono stati aggiudicati in via 
definitiva all’Operatore Economico “Impresa Cogni S.p.A.” con sede in Piacenza, Via Galleria San 
Francesco n. 2, che ha offerto l’importo contrattuale di € 341.328,53, di cui € 9.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso percentuale di 22,860% sui lavori a base 
d’asta (€ 430.812,20). 
Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 21/09/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Successivamente, in data 24/09/2018 il D.L. ha attestato l’accessibilità, l’assenza di impedimenti e 
la conseguente realizzabilità del progetto, mentre l’Appaltatore ed il R.U.P. hanno sottoscritto in da-
ta 09/10/2018 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B16J17000760002- CIG 74105123F5 – Appalto 
n. 110. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 09/10/2018, repertorio consortile n. 1932, per l’importo 
complessivo di € 341.328,53, di cui € 9.000,00 per oneri di sicurezza. 
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3. LAVORI PRINCIPALI 

Con Determina del R.U.P. n. 12541 del 14/09/2018 è stato costituito l’ufficio Direzione Lavori per le 
opere di cui alla categoria OG8; la funzione di Direttore dei lavori è stata assunta dall’Ing. Lorenzo 
Frison, mentre la figura di Direttore Operativo di cantiere è stata assegnata al Geom. Trovò Simo-
ne, entrambi impiegati tecnici del Consorzio. 
I lavori hanno avuto inizio in data 08/11/2018 e sono stati sospesi per la redazione della presente 
Perizia in data 08/03/2019.  
I lavori eseguiti consistettero nel ripristino delle scarpate dei seguenti scoli consortili: 

  n.1 frana lungo lo scolo Manteo in Comune di Merlara per un’estesa di 152 m in sinistra 
idraulica; 

 n. 1 lungo lo scolo Crosarole in Comune di Megliadino San Vitale per un’estesa di 200 m in 
sinistra idraulica; 

 n. 3 lungo lo scolo Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale per un’estesa di 1.207 m 
in sinistra idraulica e di 896 m in destra idraulica. 

Sono state apportate modeste variazioni sulle estese dei tratti franati rispetto al Progetto Esecuti-
vo; tuttavia, dalla contabilizzazione dei lavori, a misura, riportata nello Stato Avanzamento Lavori n. 
2 a tutto il 08/03/2019 è stata accertata una economia di € 39.435,14 rispetto al contratto di € 
341.328,53, dovuta al minor impiego di materiale arido rispetto a quanto preventivato nel Proget-
to. 
Si propone quindi nella presente Perizia di eseguire il presidio su altri tratti franati lungo la Contro-
fossa Destra e Sinistra idraulica, Canale Vampadore e Crosarola, non originariamente previsti, per 
un’estesa in supero rispettivamente di 155 m, 64 m, 129 m e di 35 m . Detti tratti sono situati nelle 
vicinanze ed in continuità a quelli appena eseguiti. 
I lavori ammontano, quindi complessivamente ad € 341.328,53, pari all’importo di contratto. 
 
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. 
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4. LAVORI AGGIUNTIVI E DI COMPLETAMENTO 

Parte delle economie resesi disponibili dal ribasso d’asta verranno riutilizzate per l’esecuzione di 
nuovi lavori di completamento, da appaltare secondo le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lette-
ra b, 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 Vampadore, in sinistra idraulica, in n. 2 tratti posizionati lungo via Nello Gioachin 
per un’estesa di 394 m, mentre lungo il Canale Crosarola, in sinistra idraulica, in n.2 tratti posizio-
nati a ridosso dell’idrovora Grompa per un’estesa di 285 m. 
La tipologia dell’opera di presidio è la stessa del progetto principale: infissione al piede della scar-
pata di pali in legno della lunghezza di 2-2,5 m e del diametro in testa di 15-18 cm circa, infissi ad 
un interasse di 0,80 m l’uno dall’altro, con ad essi chiodata una tavola in legno avente un’altezza di 
30 cm ed uno spessore di 4 cm; pietrame trachitico 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 manto geotessile, atto a costituire idonea barriera filtrante, 
mentre la parte superiore della scarpata verrà rifinita mediante l’impiego del materiale terroso pre-
cedentemente escavato per la formazione del cassero. 
L’importo delle opere, tutte a misura, ammonta complessivamente ad € 98.587,24, come da com-
puto metrico estimativo inserito nella presente Perizia. I prezzi unitari utilizzati risultano gli stessi 
precedentemente inseriti nell’appalto principale. 
Sono previsti anche 1.500,00 € quali oneri della sicurezza. 
 
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. 
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5. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione delle opere lungo i Ca-
nali “Vampadore”, “Crosarola” e “Manteo” si è proceduto all’occupazione temporanea di aree di 
proprietà privata per il deposito temporaneo del materiale terroso di escavo. Oltre alle aree già oc-
cupate si dovrà procedere a nuove occupazioni di terreno privato al fine di consentire l’esecuzione 
dei lavori di completamento. I costi complessivi preventivati ammontano ad € 8.000,00, in supero 
rispetto a quanto riportato nel Progetto Esecutivo (€ 6.313,75) a causa del limitato tempo di occu-
pazione necessario per l’esecuzione dei lavori principali. 
 
Spese Generali: viene ridotto l’importo delle spese tecniche ad € 43.500,00 in virtù della prescrizio-
ne sulle spese generali riportata nel voto della CTRD LLPP n.106 del 13/11/2017. 
 
 
IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali e di completamento per una 
somma complessiva pari a 106.681,47 €, superiore di 21.689,19 € rispetto a quella derivante 
dall'aggiudicazione (€ 84.992,28). 
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6. 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 Raffronto 
(Perizia-Aggiud.)

A.1 Lavori (a misura) Euro 430.812,20 332.328,53 332.328,53 0,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 9.000,00 9.000,00 9.000,00        0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 430.812,20 332.328,53 332.328,53 -                        
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 439.812,20 341.328,53 341.328,53 -                        

B.1 Lavori di completamento (a misura) Euro 98.587,24 98.587,24
B.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.500,00        1.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1) Euro 98.587,24    98.587,24      
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 100.087,24 100.087,24   

C. 1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 6.313,75        6.313,75        8.000,00        1.686,25          
C. 2 Spese Generali Euro 45.000,00       45.000,00       43.500,00       1.500,00-          
C. 3 I.V.A. (22% di A+B+C.2) Euro 106.658,68     84.992,28       106.681,47     21.689,19        
C. 4 Arrotondamento Euro 2.215,37        2.215,37        402,76           1.812,61-          
C. 5 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 120.150,07     120.150,07-       

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6) Euro 160.187,80 258.671,47 158.584,23 100.087,24-   

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00                 

"Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" - Finanziamento
600.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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