
 

P

A

G

E

 

1 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°78/2020 
 
OGGETTO: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 

ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEGLI ANNI 2013-2014 
NELLE PROVINCE DI PADOVA, VENEZIA E VICENZA. II° STRALCIO: 
PERIZIA N.1 - LAVORI AGGIUNTIVI 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 04 (quattro) del mese di Giugno, alle ore 18.00, su 

convocazione datata 29/5/2020 prot.n. 5700, 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°03: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE 
DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEGLI ANNI 
2013-2014 NELLE PROVINCE DI PADOVA, VENEZIA E VICENZA. 
II° STRALCIO: PERIZIA N.1 - LAVORI AGGIUNTIVI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con la D.G.R.V. N.1616 del 12/10/2017 la Giunta Regionale ha approvato 
il riparto dei fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per 
il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle avversità atmosferiche degli anni 2013-
2014 nelle Province di Padova, Venezia e Vicenza, destinando a favore del Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo la somma di euro 263.000,00; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.79/2018 del 08/08/2017 si è approvato il 
relativo progetto esecutivo e che lo stesso è stato approvato con parere favorevole n.48 
del 22/6/2018 della C.T.R.D. Lavori Pubblici di Padova a cui a fatto seguito il decreto n.314 
del 17/9/2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo; 
 
RICORDATO che con determinazione del Direttore Generale del 23/5/2019, a seguito di 
specifica procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Operatore 
Economico Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli di Concordia Saggitaria (VE) 
l’appalto dei lavori “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali 
avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle province di Padova, Venezia, Vicenza - 
II° Stralcio" per l’importo contrattuale di euro 161.434,17 oltre IVA; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 28/10/2019 si sono rese 
disponibili le economie di gara, oltre ad ulteriori economie presenti nel quadro economico 
e che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Illustrativa datata 
20/5/2020, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi prevedendo 
di eseguire opere di presidio spondale lungo lo scolo Frattesina per un importo a base 
d'appalto di euro 31.930,68 e mantenendo inalterato il complessivo importo finanziato di 
euro 263.000,00; 
 
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 di approvare la Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi relativa al progetto in oggetto 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 
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1. di approvare la Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi relativa al progetto denominato "Ripristino 
opere pubbliche danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-
2014 nelle Province di Padova, Venezia e Vicenza - II° Stralcio" di cui alla Relazione 
Illustrativa datata 20/5/2020, che viene 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.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
12/6/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/6/2020 

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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Titolo Intervento: “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Province di 
Padova, Venezia e Vicenza - II° stralcio – Perizia n.1 Lavori aggiuntivi” 
 

PERIZIA N.1 LAVORI AGGIUNTIVI IN DATA 20 MAGGIO 2020 
IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 263.000,00 

 
Approvazione progetto esecutivo e finanziamento dei lavori 
Con nota n. 445372/790003 del 25/10/2017 il Direttore regionale della Difesa del Suolo 
ha trasmesso la DGRV n. 1616 del 12/10/2017 con cui la Giunta Regionale ha 
approvato il riparto dei fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità 
atmosferiche degli anni 2013-2014 nelle Province di Padova, Venezia e Vicenza, 
destinando a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo la somma di €. 
263.000,00. 
Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 444 del 
04/12/2017 si è disposto il finanziamento di € 263.000,00 per la realizzazione degli 
interventi di "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali 
avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle province di Padova, Venezia e 
Vicenza - II° Stralcio". 
Pertanto, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha redatto il presente Progetto 
Esecutivo per il ripristino e l’adeguamento delle opere pubbliche di bonifica l’intervento 
denominato “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle Province di Padova, Venezia e Vicenza. II° 
Stralcio”, dell’importo complessivo di € 263.000,00, che prevede l’esecuzione di 
importanti opere idrauliche volte alla ripristino della funzionalità dei canali consortili 
“Sardella” in Comune di Bagnoli di Sopra, “Fossa Monselesana” e “Pisani” in Comune di 
Anguillara Veneta, “Priula” in Comune di Chioggia, “Frassenella” in Comune di 
Campiglia dei Berici, “Manteo” in Comune di Merlara, “Vampadore” in Comune di 
Megliadino san Fidenzio, “Fossa Creara” in Comune di Urbana, “Frattesina” in Comune 
di Masi e Piacenza d’Adige, particolarmente danneggiati a seguito degli eventi meteorici 
verificatesi negli anni 2013-2014. 
Con Decreto del Direttore Direzione Difesa del Suolo n.314 del 17/09/2018, sulla base 
del parere favorevole n.48 del 22/06/2018 della Commissione Tecnica Regionale 
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Decentrata Lavori Pubblici di Padova, si è approvato il progetto esecutivo datato 
27/04/2018, con il seguente quadro economico: 

 
Appalto 
E’ stata esperita, come previsto nel Progetto esecutivo, n°1 gara d’appalto per le opere 
relative alla categoria generale OG8. 
Con Delibera del C.d.A. n. 178/2018 del 30/10/2018 è avvenuta l’indizione della gara 
d’appalto, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 
dei lavori contenuti nel Progetto Esecutivo intitolato “Ripristino opere pubbliche di 
bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle 
province di Padova, Venezia e Vicenza - II° Stralcio”. 
In esito alla procedura di gara svoltasi nella seduta del 08/04/2020 giusto verbale di 
gara datato 08/04/2020 rep.n.2009 ed alle verifiche effettuate dalla Struttura 
Consorziale comprensive di quelle previste dall’art.82 e seguenti del D.Lgs.n.159/2011, 
con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 
23/5/2019 è stata formalizzata l’aggiudicazione efficace all’Operatore Economico 
“Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e F.lli” con sede in Concordia Sagittaria 
(VE), che ha proposto il miglior ribasso percentuale, pari al 16,078 per cento, 
sull’importo a base d’asta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore hannoo sottoscritto in data 
11/07/2019 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti:  CUP  B89H18000000002,                
CIG 7791605BD7 – Appalto n.132. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono stati fissati in 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato firmato in data 11/07/2019, rep. n.2047 per l’importo complessivo 
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di €.161.434,17, di cui €.3.500,00 per oneri della sicurezza. 
Lavori principali 
Con Determina del R.U.P. prot.n.6097 del 24/05/2019 è stato costituito l’Ufficio di 
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 del Direttore Operativo 
di cantiere è stata assegnata all’Ing. Andrea Artuso, entrambi impiegati tecnici del 
Consorzio. 
I lavori hanno avuto inizio in data 16/07/2019 e sono stati ultimati in data 28/10/2019. 
I lavori eseguiti consistettero nel ripristino delle scarpate dei canali consortili “Sardella” 
in Comune di Bagnoli di Sopra, “Fossa Monselesana” e “Pisani” in Comune di Anguillara 
Veneta, “Priula” in Comune di Chioggia, “Frassenella” in Comune di Campiglia dei 
Berici, “Manteo” in Comune di Merlara, “Vampadore” in Comune di Megliadino san 
Fidenzio, “Fossa Creara” in Comune di Urbana, “Frattesina” in Comune di Masi e 
Piacenza d’Adige con adeguate opere di presidio per un estesa complessiva di 1.190 m, 
superiore a quella prevista in progetto pari a 1.095 m. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti ed in data 15/11/2019 è stato redatto e 
sottoscritto lo Stato Finale dei lavori per un importo complessivo di €.161.431,38, in 
diminuzione di €.2,79 rispetto all’importo di contratto. 

Lavori aggiuntivi 
Facendo seguito alla nota prot. n.13272 del 07/11/2019 con la quale il Responsabile 
del Procedimento ha comunicato l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 28/10/2019, 
chiedendo l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso 
d’asta per la realizzazione di ulteriori presidi di sponda, con nota prot. n. 513582 del 
28/11/2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l’uso di tali 
economie per ulteriori interventi da realizzarsi con le modalità previste nel progetto 
principale. 
Nella Perizia n.1 si sono inseriti due ulteriori tratti di sponde franate, della lunghezza di 
80 m ciascuno. 
Il canale oggetto della Perizia è il Frattesina, già presente tra quelli del progetto 
esecutivo, e i due tratti sono il primo in comune di Masi e il secondo in comune di 
Piacenza d’Adige entrambi in provincia di Padova, per uno sviluppo totale dei tratti 
presidiati pari a 160 m. 
Come nel progetto esecutivo l’opera di presidio sarà così realizzata: 

 Scavo per la formazione del cassero; 
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 Infissione, in unghia della scarpata, di pali in legno, aventi lunghezza minima 
di 3 m, di castagno o essenza di pari caratteristiche, posti in numero di 4 pali 
al metro, a sostegno della stessa scarpata; 

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

 la posa di materiale arido non gelivo, avente peso specifico compreso tra 
2.300 e 2.800 kg al m3 e pezzatura da 10 a 20 cm, 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, previa asciugatura. 

Per la redazione dell’allegato “elenco prezzi unitari” è stato utilizzato 
principalmente il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 

L’importo complessivo dei lavori della Perizia n.1 Lavori aggiuntivi, valutati tutti 
a misura, ammonta a complessivi € 31.930,68 oltre oneri di legge (IVA), di cui € 
30.930,68 per opere soggette a ribasso d’asta ed € 1.000,00 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Relazione paesaggistica: con riferimento ai lavori di cui alla presente Perizia n.1 
"Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle Province di Padova, Venezia e Vicenza. II° 
Stralcio" si specifica che la "Relazione Paesaggistica" non risulta necessaria in quanto 
gli interventi sono riconducibili all'Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate 
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, punto A.25, del D.P.R. 31/2017. 
Nello specifico le opere sono assimilabili ad ....interventi di manutenzione degli alvei, 
delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione 
ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero delusso delle acque e che 
non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del 
corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e 
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo ....., come recita la norma 
sopra citata. 
 
 
Valutazione di Incidenza Ambientale:  Si evidenzia che l’area interessata dai lavori 
di Progetto non ricade  direttamente all’interno di alcun Sito di Importanza Comunitaria 
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S.I.C. né di alcuna Zona di Protezione Speciale Z.P.S. 
Si allega alla presente Perizia n.1 la dichiarazione di non necessità di Valutazione di 
Incidenza, redatta sull’apposito modello predisposto sul sito della Regione Veneto. 
Spese generali: Le spese previste per la progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto, 
procedura espropriativa e collaudo rimangono immutate rispetto al progetto esecutivo 
ed ammontano ad € 20.000,00. 
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione 
delle opere lungo le canalizzazioni consortili sopra individuate si dovrà procedere 
all’occupazione temporanea di aree di proprietà privata per il deposito temporaneo del 
materiale terroso di escavo. I costi per i danni ed occupazione per pubblica utilità sono 
stimati in € 3.091,59. 
Quadro economico: segue quadro economico dell’opera, per un importo complessivo 
di 263.000,00 €: 
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