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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°62/2020 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.N.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI SANT’ELENA: CONTO 
FINALE 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 30 (trenta) del mese di Aprile, alle ore 18.00, in 

modalità di videoconferenza, su convocazione datata 24/4/2020 prot.n.4541, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.N.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI SANT’ELENA: 
CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli Accordi di Programma tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto” il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni del 
comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Sant'Elena, con nota del 12/11/2014, ha presentato 
un’istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari a euro 
85.497,60; 
 
RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Sezione Regionale Difesa del 
Suolo è stato approvato il relativo riparto dei fondi con una assegnazione complessiva di 
complessivi euro 264.000,00 e che per quanto riguarda il Comune di Sant’Elena è stata 
prevista una spesa complessiva di euro 73.360,00 così suddivisa: euro 50.000,00 a carico 
della Regione ed euro 23.360,00 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con determinazione n.236 del 22/12/2016 il Comune di Sant'Elena ha 
assunto l'impegno di spesa di euro 10.000,00 per gli interventi in oggetto relativi al primo 
stralcio, a cui ha fatto seguito la determinazione n.77 del 3/6/2017 con la quale è stato 
assunto l'impegno di spesa di € 13.360,00 per gli interventi in oggetto relativi al secondo 
stralcio; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.182/2016 del 15/09/2016 si è approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di euro 73.360,00 e lo schema di 
Accordo di programma, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da parte del 
Comune di Sant'Elena con delibera di Giunta n.55 del 8/10/2016; 
 
RICORDATO che l'Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione del Veneto, dal 
Consorzio e dal Comune, è stato registrato nel Repertorio regionale al n.34084 in data 
17/07/2017 e recepito con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 
22/09/2017; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.134/2017 del 28/09/2017 si è approvato il 
progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da parte del 
Comune di Sant'Elena con delibera di Giunta n.40 in data 21/10/2017; 
 
RICORDATO che, così come previsto in sede progettuale ed in base all'accordo di 
programma, i lavori sono stati eseguiti in diretta amministrazione con personale e mezzi 
d'opera del Consorzio; 
 
ATTESO che i lavori sono stati eseguiti a "regola d'arte" come si evince dall’allegata 
relazione del Direttore dei lavori datata 10/03/2020, oltre che dalla Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento datata 01/04/2020, da cui risulta anche che i lavori sono 
stati completati entro il termine utile contrattuale e che la spesa sostenuta dal Consorzio 
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per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 24.946,00 da porre a 
carico della Regione del Veneto per l'importo di euro 17.002,45 e per la rimanente quota 
di euro 7.943,55 a carico del Comune di Sant'Elena in ottemperanza all'art. 4 dell'anzidetto 

Accordo di programma; 
 
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; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento in oggetto la Contabilità Finale ed, in particolare, 
la Relazione del Direttore dei Lavori e la Relazione Finale del Responsabile del 
Procedimento, allegate in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente 
sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 24.946,00 da porre a carico 
della Regione del Veneto per l'importo di euro 17.002,45 e per la rimanente quota di euro 
7.943,55 a carico del Comune di Sant'Elena; 
 
RITENUTO di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici 
Regionali ed al Comune di Sant'Elena tutta la documentazione inerente la contabilità finale 
per il riconoscimento delle relative quote; 
 
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 in oggetto la Contabilità Finale e, in particolare, la 

Relazione del Direttore dei Lavori e la Relazione Finale del Responsabile del 
Procedimento, che vengono allegate 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 24.946,00 da porre a carico della Regione 
del Veneto per l'importo di euro 17.002,45 e per la rimanente quota di euro 7.943,55 a 
carico del Comune di Sant'Elena; 

 

3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 
ed al Comune di Sant'Elena tutta la documentazione inerente la contabilità finale per il 
riconoscimento delle relative quote. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.02 
 
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 
8/5/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 13/5/2020 

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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CONSORZIO DI BONIFICA 

“ADIGE EUGANEO” 

ESTE (Padova) 

 

TITOLO: Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 

idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014. 

Comune di Sant'Elena  - CUP B54H17000660006. 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE 

FINANZIAMENTO: con Deliberazione della Giunta Regionale n.1767 del 

29/09/2014  "Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 

idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento degli "Accordi di 

Programma" tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto" il Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo ha dato corso all'iniziativa oggetto della delibera 

congiuntamente con i Comuni del proprio comprensorio. 

Il Comune di Sant'Elena in data 12/11/2014 - Prot. Cons. n.10208, ha pre-

sentato al Consorzio un'istanza che indicava gli interventi da realizzare per 

un importo complessivo pari ad € 85.497,60. 

Successivamente con il Decreto n.594 del 30/12/2014 della Regione del 

Veneto, Sezione Difesa del Suolo, è stato approvato il riparto dei fondi e 

l'impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli inter-

venti proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo e per quanto riguarda il Comune di Sant'Elena è 

stata prevista una spesa complessiva di € 73.360,00 così suddivisa: € 

50.000,00 a carico della Regione ed € 23.360,00 a carico del Comune. 

Considerato che è mancata la copertura completa del finanziamento di cui 

all'istanza in data 12/11/2014 del Comune di Sant'Elena, si è provveduto 

Delibera n.062/2020



 Pag. 2/5

ad una rimodulazione degli interventi manutentori, stralciandone una par-

te e rinviando la loro esecuzione una volta recuperate le relative risorse 

economiche. 

Con delibera n.182/2016 del 15/09/2016 il Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato il Progetto prelimi-

nare, datato 08/03/2016, ed intitolato “Interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 

29/09/2014 - Comune di Sant'Elena”, dell’importo complessivo di € 

73.360,00 oltre ad approvare lo schema di Accordo di programma da sot-

toscrivere dalle parti interessate. 

Con successiva Delibera di Giunta n.55 del 08/10/2016 il Comune di 

Sant'Elena ha approvato il Progetto preliminare redatto dal Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo e lo schema di Accordo di programma. 

Con Determinazione n.236 del 22/12/2016 il Comune di Sant'Elena ha as-

sunto l'impegno di spesa di € 10.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo per gli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014 relativi al 

primo stralcio, a cui ha fatto seguito la Determinazione n.77 del 

03/06/2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 13.360,00 

a favore del Consorzio di Bonifica per gli interventi del secondo stralcio. 

L'Accordo di Programma sottoscritto dalle parti - Regione del Veneto - 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Comune di Sant'Elena, venne regi-

strato nel Repertorio Regionale al n.34084 in data 17/07/2017 e recepito 

con il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 

22/09/2017. Ai sensi dell'art.4 - Copertura della spesa - alla copertura del-

la spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica del Comune di Sant'Elena dell'importo 

Delibera n.062/2020
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complessivo di spesa di € 73.360,00 concorrono: 

 la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 50.000,00; 

 il Comune di Sant'Elena per l'importo di € 23.360,00. 

Il contributo regionale di € 50.000,00 viene riconosciuto a favore del Con-

sorzio di Bonifica Adige Euganeo che andrà a realizzare gli interventi di cui 

al succitato Accordo di programma. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori venne stabilito all’art. 9 

dell’Accordo di Programma in 36 mesi dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, ovvero entro il 17/07/2020. 

PROGETTO ESECUTIVO: redatto in data 31/07/2017 dall'ing. Lorenzo 

Frison ed approvato con Delibera Consortile n.134/2017 del 28/09/2017 

per l’importo complessivo di € 73.360,00 così ripartiti: 

A.1 Lavori da eseguirsi in diretta amministrazione con 

personale e mezzi d'opera del Consorzio € 58.836,00 

A.2 Analisi chimiche su terreni oggetto di scavo e 

spese accessorie (I.V.A. inclusa) € 7.124,80 

A.3 Spese tecniche € 7.000,00 

A.4 Arrotondamento € 399,20 

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A.1+A.2+A.3+A.4): € 73.360,00 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: il Progetto Esecutivo venne 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo con Delibera n. 134/2017 del 28/09/2017 e trasmesso al Comu-

ne di Sant'Elena con nota del 06/10/2017 prot. n.12187 per la relativa ap-

provazione; il suddetto Progetto Esecutivo è stato poi approvato dal Co-

mune di Sant'Elena con Delibera di Giunta n.40 in data 21/10/2017. 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A.1):  per la realizzazione degli interventi 

Delibera n.062/2020
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non si è ricorso all'appalto, ma così, come previsto in sede progettuale ed 

in base all'accordo di programma sottoscritto tra le parti, i lavori sono stati 

eseguiti in diretta amministrazione con personale e mezzi d'opera del Con-

sorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti sono consistiti nel ripristi-

no della rete scolante minore, confluente nelle canalizzazioni consortili, 

che risultava particolarmente interrata e tale da ostacolare il regolare de-

flusso delle acque meteoriche. Considerata la difficoltà del Comune di 

Sant'Elena nell'acquisizione di una buona parte delle autorizzazioni all'ac-

cesso delle aree private per le occupazioni temporanee necessarie all'ese-

cuzione dei lavori, si è provveduto all'esecuzione della pulizia e 

dell’espurgo dei soli tratti di affossatura di Via Casette Alte e Via Casette 

Basse - interventi indicati con il n.6 e 7 della planimetria degli interventi - , 

per i quali è pervenuta l'autorizzazione dei proprietari. Nel tratto finale, 

dove l'affossatura di Via Casette Basse confluisce nello scolo consorziale 

"Valdorsa", si è proseguito con l’espurgo lungo il suo sedime naturale, di-

versamente da quanto indicato in sede progettuale. 

Nello specifico si riportano le estese eseguite per ogni singolo tratto: 

 Via casette Alte: 771 m; 

 Via casette Basse - fosso di guardia a nord: 810 m; 

 Via casette Basse - fosso di guardia a sud: 796 m; 

 Tratto tra via Casette basse e la confluenza nello scolo consortile 

Valdorsa: 788 m. 

Complessivamente sono stati oggetto di scavo 3.165 m di affossature, 

previo taglio della vegetazione presente, ed il materiale terroso derivante 

dallo scavo è stato quasi completamente steso sulla campagna latistante. 

Delibera n.062/2020
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Una modesta quantità di materiale terroso, circa 160,3 m lineari di affos-

satura, è stata trasportata in aree di pertinenza del Consorzio in quanto le 

caratteristiche chimico-fisiche del terreno non risultavano compatibili con 

lo stendimento in campagna. 

I lavori hanno avuto inizio il 04/12/2018 e furono ultimati in data 

07/02/2019. 

REGOLARITA’ DEI LAVORI: i lavori realizzati, eseguiti in diretta ammi-

nistrazione con mezzi d’opera e personale del Consorzio, si sono svolti re-

golarmente e sono stati eseguiti “a regola d’arte” secondo gli elaborati 

progettuali e le indicazioni fornite in corso d'opera dalla Direzione dei La-

vori. 

L'ammontare del conto finale relativamente ai lavori in diretta ammini-

strazione (A.1) è pari ad € 12.980,60, come da riepilogo consuntivo 

redatto dal Consorzio.  

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

Frison, dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: l'incarico è stato svolto 

dall'ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Dirigente tecnico del Consorzio di Bo-

nifica Adige Euganeo. 

Este, lì 10/03/2020 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 Dott. Ing. Lorenzo Frison 
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E S T E  

 

 

"Interventi manutentori di carattere straordinario 

sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 

1767 del 29/09/2014" - Comune di Sant'Elena   

 ( f inanziamento € 73.360,00) 

 
Delibera della Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 
(Attivazione procedimento per finanziamento degli "Accordi di Programma") 

Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014 
(Impegno di spesa a carico dei Consorzi di bonifica) 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22/09/2017 
(Approv. Accordo di Programma tra Regione Veneto-Consorzio Bonifica Adige Euganeo-Comune di Sant'Elena) 
                                                                                                             

 
C.U.P.: B54H17000660006 

 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
 
 
Este,  01 apri l e  2020 
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1. PREMESSA 

Con Del iberazione del la Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014  
"Interventi manutentori di carattere straordinario sul la maglia idraulica 
terr itoriale. Procedimento per i l  f inanziamento degl i "Accordi di Programma" 
tra i Consorzi di bonif ica e i Comuni del Veneto" i l  Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo ha dato corso al l ' iniz iat iva oggetto del la del ibera congiuntamente 
con i Comuni del proprio comprensorio. 

I l  Comune di Sant'Elena in data 12/11/2014 - Prot. Cons. n.10208, ha 
presentato al Consorzio un' istanza che indicava gl i  interventi da real izzare per 
un importo complessivo pari ad € 85.497,60. 

Successivamente con i l  Decreto n.594 del 30/12/2014 del la Regione del 
Veneto, Sezione Difesa del Suolo, è stato approvato i l  r iparto dei fondi e 
l ' impegno di spesa da parte del la Regione per la real izzazione degl i interventi  
proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo e per quanto r iguarda i l  Comune di Sant'Elena è stata prevista 
una spesa complessiva di € 73.360,00 così suddivisa: € 50.000,00 a carico 
del la Regione ed € 23.360,00 a carico del Comune. 

Considerato che è mancata la copertura completa del f inanziamento di cui 
al l ' istanza in data 12/11/2014 - Prot. Cons. n.10208 del Comune di 
Sant'Elena, si è provveduto ad una rimodulazione degl i interventi 
manutentori, stralciandone una parte e r inviando la loro esecuzione una volta 
recuperate le relat ive r isorse economiche. 

Con del ibera n.182/2016 del 15/09/2016 i l  Consigl io di Amministrazione 
del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo ha approvato i l  Progetto prel iminare, 
datato 08/03/2016, ed intitolato “Interventi manutentori di carattere 
straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui al la D.G.R.n.1767 del 
29/09/2014 - Comune di Sant'Elena”, del l ’ importo complessivo di € 73.360,00 
oltre ad approvare lo schema di Accordo di programma da sottoscrivere dal le 
part i  interessate. 

Con successiva Del ibera di Giunta n.55 del 08/10/2016 i l  Comune di 
Sant'Elena ha approvato i l  Progetto prel iminare redatto dal Consorzio di 
Bonif ica Adige Euganeo e lo schema di Accordo di programma. 

Con Determinazione n.236 del 22/12/2016 i l  Comune di Sant'Elena ha 
assunto l ' impegno di spesa di € 10.000,00 a favore del Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo per gl i  interventi di cui al la DGRV n.1767/2014 relat ivi al  
primo stralcio, a cui ha fatto seguito la Determinazione n.77 del 03/06/2017 
con la quale è stato assunto l ' impegno di spesa di € 13.360,00 a favore del 
Consorzio di Bonifica per gl i  interventi del secondo stralcio. 

Delibera n.062/2020



"Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant'Elena"   

Relazione finale del Responsabile del Procedimento 
 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO - Este (PD)                                          Pagina 4 di 15 

L'Accordo di Programma sottoscritto dal le parti  - Regione del Veneto - 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo - Comune di Sant'Elena, venne registrato 
nel Repertorio Regionale al n.34084 in data 17/07/2017  e recepito con i l  
successivo Decreto del Presidente del la Giunta Regionale n.161 del 
22/09/2017. Ai sensi del l 'art.4 - Copertura del la spesa - al la copertura del la 
spesa per la real izzazione degl i interventi manutentori di carattere 
straordinario sul la maglia idraul ica del Comune di Sant'Elena dell ' importo 
complessivo di spesa di € 73.360,00 concorrono: 

  la Giunta regionale del Veneto per l ' importo di € 50.000,00; 
  i l  Comune di Sant'Elena per l ' importo di € 23.360,00. 

I l  contributo regionale di € 50.000,00 viene riconosciuto a favore del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo che andrà a real izzare gl i  interventi di 
cui al succitato Accordo di programma.  

2. PROGETTO 

Con del iberazione n.182/2016 assunta in data 15/09/2016 i l  Consigl io di 
Amministrazione ha approvato i l  Progetto prel iminare “Interventi manutentori 
di carattere straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui al la 
D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant'Elena” redatto dal l 'Ing. 
Lorenzo Frison - dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - datato 
08/03/2016, del l ’ importo complessivo di €. 73.360,00, che prevede la 
sistemazione idraul ica in un’area del Comune istante che presenta una rete 
scolante ineff ic iente e quindi soggetta a frequenti r istagni d’acqua o 
al lagamenti. 

Nel la fattispecie si prevede la pul izia e l ’espurgo di una serie di  
affossature di guardia del le strade comunali che al lo stato attuale r isultano 
particolarmente interrate, ostacolando i l  regolare deflusso del le acque 
meteoriche. 

Per i l  materiale terroso si prevede, previe anal is i  dal punto di vista 
chimico-fis ico e loro conformità secondo l ’attuale normativa vigente, i l  suo 
stendimento sul la campagna lat istante. 

I l  Progetto Esecutivo, datato 31/07/2017 è stato redatto dal l 'Ing. Lorenzo 
Frison - dipendente del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo per l ’ importo 
complessivo di € 73.360,00 ed è così r ipart ito: 

 

A.1 Lavori da eseguirsi in diretta amministrazione con 
personale e mezzi d'opera del Consorzio € 58.836,00 

A.2 Analisi chimiche su terreni oggetto di scavo e 
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spese accessorie (I.V.A. inclusa) € 7.124,80 
A.3 Spese tecniche € 7.000,00 
A.4 Arrotondamento € 399,20 
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A.1+A.2+A.3+A.4): € 73.360,00 

3. APPROVAZIONE PROGETTO 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.134/2017 del 28/09/2017 
fu approvato i l  progetto esecutivo "Interventi manutentori di carattere 
straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui al la D.G.R.n.1767 del 
29/09/2014 - Comune di Sant'Elena" per l ’ importo complessivo di € 73.360,00 
e trasmesso al Comune di Sant'Elena con nota del 06/10/2017 prot. n.12187 
per la relat iva approvazione; I l suddetto Progetto Esecutivo è stato poi 
approvato dal Comune di Sant'Elena con Del ibera di Giunta n.40 in data 
21/10/2017. 

 

4. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 

 
C.U.P.: B54H17000660006 

 

5. AFFIDAMENTO DEI LAVORI (A.1) 

Per la real izzazione degl i  interventi non si è r icorso al l 'appalto, ma così, 
come previsto in sede progettuale ed in base al l 'accordo di programma 
sottoscritto tra le part i , i  lavori sono stati eseguit i  in diretta amministrazione 
con personale e mezzi d'opera del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo di 
Este (PD). 

 

6. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

I lavori hanno avuto inizio i l  04/12/2018 e furono ult imati in data 

07/02/2019 e pertanto in tempo uti le. 
Ai sensi del l 'art.9 del l 'Accordo di Programma - Rep. Reg. n.34084 - 

sottoscritto dal le part i in data 17/07/2017 di cui al successivo Decreto del 
Presidente del la Giunta regionale n.161 del 22/09/2017, tutt i  i  lavori 
dovranno essere conclusi entro i l  termine f issato in 36 mesi decorrenti dal la 
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data di sottoscriz ione del suddetto Accordo ovvero entro i l  17/07/2020. La 
conclusione di tutt i  i  lavori previst i  dal succitato accordo è avvenuta pertanto 
entro i l  termine previsto. 

 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabi le del procedimento è stata svolta dal 
dir igente del l ’area tecnica del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

8. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati dirett i  dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 
ispettore dei lavori sono state espletate al Geom. Simone trovò, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorveglianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 

 

9. REGOLARITA’ DEI LAVORI 

I lavori r isultano eseguit i  a "regola d'arte" come da relazione del 

Direttore dei lavori redatta in data 10/03/2020. 
  

10. LAVORI (A.1) 

L'esecuzione dei lavori è avvenuta in diretta amministrazione uti l izzando 
personale e mezzi d'opera del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo di Este 
(PD).  

I lavori sono descritt i  in dettagl io negli  al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.161 del 22/09/2017 (Approvazione Accordo 
di Programma con i l  Comune di Sant'Elena): 58.836,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 12.980,60
Differenza € 45.855,40
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11. ANALISI CHIMICHE SU TERRENI OGGETTO DI SCAVO E SPESE ACCESSORIE 
I.V.A.INCLUSA (A.2) 

I l  Consorzio, prima del lo scavo di alcune fossature oggetto di intervento 
ha effettuato un' indagine ambientale di caratterizzazione dei sedimenti 
f luvial i  da asportare, commissionando al laboratorio d'anal is i per l ' industria e 
l 'ambiente "Innovazione Chimica S.r. l ." di Motta di Livenza detta indagine 
mediante i l  campionamento dei seguenti scol i: Via Casette Alte, Via Casette 
Basse, Via Madonnetta, Via Armentare, Via Veneti, Via Cà Matte, Via 
Granzetta, Via Vittorio Emanuele II. 

Gl i  importi del le analis i  chimiche sono così determinati: 
(Al legato 4) 
 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.161 del 22/09/2017 (Approvazione Accordo 
di Programma con i l  Comune di Sant'Elena): 7.124,80

-  Importo del lo stato f inale generale: 4.965,40
Differenza €   2.159,40

 

12. SPESE TECNICHE  (A.3) 

Le spese general i  hanno riguardato esclusivamente le spese sostenute dal 
Consorzio Adige Euganeo con personale interno per la progettazione 
prel iminare ed esecutiva, la direzione lavori, la regolarità dei lavori, la 
contabi l i tà e le l iquidazioni, e sono descritte nel dettagl io negli al legati 
tecnico-amministrat ivi di contabi l i tà. (Al legato 5). 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno r isulta 
superiore al la disponibi l i tà prevista nel Quadro Economico nel l 'ambito del le 
somme a disposizione del l 'amministrazione; pertanto, si r ichiede la 
l iquidazione del l ’ importo previsto di euro 7.000,00 inferiore al costo 
effett ivamente sostenuto dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, pari ad 
euro 7.625,21 (vedasi Riepi logo del Costo del Personale Interno - Mod. B di 
cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.161 del 22/09/2017 (Approvazione Accordo 
di Programma con i l  Comune di Sant'Elena): 7.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 7.000,00
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Differenza €   0,00

13. ARROTONDAMENTO (A.4) 

Le somme per arrotondamento non sono state uti l izzate. 
 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.161 del 22/09/2017 (Approvazione Accordo 
di Programma con i l  Comune di Sant'Elena): 399,20

-  Importo del lo stato f inale generale:     0,00
Differenza €  399,20

 

14. OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE PRIVATE 

In base agl i  artt. n.5 e n.6 del l 'Accordo di programma sottoscritto dal 
Comune di Sant'Elena, i l  Comune ha provveduto ad acquisire parte del le 
autorizzazioni per le occupazioni temporanee necessarie al l 'esecuzione di 
parte dei lavori (Via Casette Alte e Via Casette Basse - Interventi n.6 e 7 
del la planimetria degl i  interventi). 

Con la sottoscriz ione dei proprietari del terreno di parte degl i  interventi 
previsti  in progetto, si è autorizzato i l  Consorzio ad accedere ai fondi per la 
costituzione del cantiere di lavoro e per la sistemazione del l 'affossatura senza 
chiedere i l  r iconoscimento di alcuna indennità o indennizzo per occupazione 
temporanea o stabi le di terreno o per perdita di frutt i  pendenti, mancato 
raccolto, estirpo soprassuol i e di acconsentire, nel contempo, qualora fosse 
necessario e conformemente al la vigente normativa in materia, lo 
stendimento del le terre derivanti dal lo scavo del l 'affossatura oggetto di 
intervento sul terreno in proprietà agl i stessi senza pretendere alcun t ipo di 
r isarcimento per qualsiasi danno dovesse capitare durante l 'esecuzione dei 
lavori e/o successivamente al termine del le opere oggetto d' intervento. 

 

15. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 24.946,00 (Al legato 
1). 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie e le risultanze del lo stato f inale 
generale. (Al legato 2) 
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Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con i l  quale si è giunti 
al l 'approvazione del vigente quadro economico: 
  Deliberazione del la Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 (attivazione 

procedura per r iconoscimento contributi); 
  Istanza del Comune di Sant'Elena del 12/11/2014 - Prot. Cons. n.10208 per 

la real izzazione degl i interventi di cui al la DGRV n.1767/2014; 
  Decreto Reg. Veneto Sez. Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014 (Riparto 

dei fondi); 
  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 

Euganeo n.182/2016 del 15/09/2016 (approvaz. Progetto prel iminare e 
schema di Accordo di Programma); 

  Delibera di Giunta del Comune di Sant'Elena n.55 del 08/10/2016 
(approvazione Progetto di fatt ibi l i tà Tecnica ed economica e schema di 
Accordo di programma); 

  Determinazione Comune di Sant'Elena n.236 del 22/12/2016 (impegno di 
spesa di € 10.000,00 del Comune di Sant'Elena a favore del Consorzio di 
bonif ica Adige Euganeo per gl i  interventi previst i nel primo stralcio di cui 
al la DGRV n.1767/2014); 

  Determinazione Comune di Sant'Elena n.77 del 03/06/2017 (impegno di 
spesa di € 13.360,00 del Comune di Sant'Elena a favore del Consorzio di 
bonif ica Adige Euganeo per gl i  interventi previst i nel secondo stralcio di cui 
al la DGRV n.1767/2014); 

  Accordo di Programma sottoscritto dal le part i - Regione del Veneto - 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo - Comune di Sant'Elena Repertorio 
Regionale al n. 34084 del 17/07/2017; 

   Decreto del Presidente del la Giunta Regionale n.161 del 22/09/2017 
(Approvazione del l 'Accordo di Programma); 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.134/2017 del 28/09/2017 (approvaz. Progetto Esecutivo); 

  Delibera di Giunta del Comune di Sant'Elena n.40 del 21/10/2017 
(approvazione Progetto Esecutivo del Consorzio). 

 

16. ACCERTAMENTI CREDITI - RIPARTIZIONE DELLA SPESA 

Ad oggi, i l  Consorzio non ha r ichiesto lo svincolo di alcuna somma del 
f inanziamento da parte del la Regione del Veneto, e pertanto r imane da 
l iquidare al Consorzio, dopo l ’approvazione del la contabi l i tà f inale da parte 
degl i organi preposti, l ' intero importo di € 24.946,00 derivante dal la 
seguente suddivisione del la spesa complessiva sostenuta, ai sensi degl i  art. 4 
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del l 'Accordo di Programma - Rep. Reg. n.34084 del 17/07/2017 - sottoscritto 
dal le part i  con f irma digitale in data 20/06/2017, 22/06/2017, 27/06/2017 e 
recepito con i l  successivo Decreto del Presidente del la Giunta regionale n.161 
del 22/09/2017: 

- Contributo del la Giunta regionale del Veneto a favore 
del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo di Este (PD) 
pari al la percentuale di competenza del 68,157%:      € 17.002,45 

- Quota a carico del Comune di Sant'Elena (PD) 
pari al la percentuale di competenza del 31,843%:      €   7.943,55  

    Spesa complessiva sostenuta         € 24.946,00 
 
Este, 01 apri le 2020    
              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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Allegato  1)       STATO FINALE GENERALE 

 

 
 

  CONTO FINALE 

A.1 - Lavori da eseguirsi in diretta amministrazione con personale e mezzi d'opera del Consorzio 12 980,60

A.2 - Analisi chimiche su terreni oggetto di scavo e spese accessorie (I.V.A. inclusa) 4 965,40

A.3 - Spese tecniche 7 000,00

A.4 - Arrotondamento 0,00

  
IMPORTO TOTALE  (A.1+A.2+A.3+A.4)       Euro 24 946,00
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Allegato 2)       QUADRO DI RAFFRONTO 

 

 

  PROGETTO 
CONTO 
FINALE 

DIFFERENZE 
+/- 

A.1 
 - Lavori da eseguirsi in diretta amministrazione con personale e mezzi d'opera del 

Consorzio 58 836,00 12 980,60 45 855,40 

A.2  - Analisi chimiche su terreni oggetto di scavo e spese accessorie (I.V.A. inclusa) 7 124,80 4 965,40 2 159,40 

A.3  - Spese tecniche 7 000,00 7 000,00 0,00 

A.4  - Arrotondamento 399,20 0,00 399,20 

  
IMPORTO TOTALE  (A.1+A.2+A.3+A.4)       Euro 73 360,00 24 946,00 48 414,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n.062/2020



"Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Sant'Elena"   

Relazione finale del Responsabile del Procedimento 
 

Allegati alla Relazione finale del Responsabile del Procedimento                                          Pagina 13 di 15 

 

 
Allegato 3)      RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEI LAVORI  (A.1) 

 
 

 

MANDATO   DATA   DESCRIZIONE  IMPONIBILE I.V.A. 22% 
IMPORTO 
MANDATO 

- 30/03/2020
 Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Lavori eseguiti in diretta 
amministrazione con personale e mezzi d'opera del Consorzio 
(Via Casette Alte e Via Casette Base) 

12 980,60 0,00 12 980,60 

      

      

IMPORTO TOTALE         Euro 12 980,60 0,00 12 980,60 
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Allegato 4)      RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER ANALISI CHIMICHE SU TERRENI OGGETTO DI 

SCAVO E SPESE ACCESSORIE I.V.A.INCLUSA (A.2) 
 
 

MANDATO   DATA  DESCRIZIONE  IMPONIBILE I.V.A. 22% 
IMPORTO 
MANDATO 

3244 22/11/2017
Innovazione Chimica S.r.l. - Analisi chimiche su terreni oggetto di scavo e 
spese accessorie 

4 070,00 895,40 4 965,40 

     

     

IMPORTO TOTALE         Euro 4 070,00 895,40 4 965,40 
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Allegato 5)      RENDICONTAZIONE DELLE SPESE TECNICHE   (A.3) 
 

 

MANDATO   DATA   DESCRIZIONE  IMPONIBILE I.V.A. 22% TOTALE 

- 30/03/2020
Cons. di Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale  delle spese 
sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per 
progettazione, direzione lavori, collaudo, contabilità, liquidazioni 

7 000,00 0,00 7 000,00 

      

      

IMPORTO TOTALE         Euro 7 000,00 0,00 7 000,00 
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