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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°85/2020 
 
OGGETTO: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 

ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEGLI ANNI 2013-2014 
NELLA PROVINCIA DI PADOVA. RIPRISTINO SCOLO 
“CONDUTTELLO” IN COMUNE DI POZZONOVO, “FOSSA 
MONSELESANA” NEI COMUNI DI ANGUILLARA VENETA E BAGNOLI 
DI SOPRA, CANALE VAMPADORE IN COMUNE DI “MEGLIADINO SAN 
VITALE” E CANALE “VITELLA” IN COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA: 
PERIZIA N.1 – LAVORI DI COMPLETAMENTO 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 18 (diciotto) del mese di Giugno, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 12/06/2020 prot.n.6148, 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 AVVERSITÀ ATMOSFERICHE NEGLI ANNI 
2013-2014 NELLA PROVINCIA DI PADOVA. RIPRISTINO 
SCOLO “CONDUTTELLO” IN COMUNE DI POZZONOVO, “FOSSA 
MONSELESANA” NEI COMUNI DI ANGUILLARA VENETA E 
BAGNOLI DI SOPRA, CANALE VAMPADORE IN COMUNE DI 
“MEGLIADINO SAN VITALE” E CANALE “VITELLA” IN COMUNE 
DI BAGNOLI DI SOPRA: PERIZIA N.1 – LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.934 del 22/6/16 la Giunta Regionale del Veneto 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, destinando a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo la somma di euro 320.000,00; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.219/2016 del 17/11/2017 si è approvato il 
progetto esecutivo denominato "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di Padova. 
Ripristino scolo Conduttello in comune di Pozzonovo, Fossa Monselesana nei comuni di 
Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, canale Vampadore in comune di Megliadino San 
Vitale e canale Vitella in comune di Bagnoli di Sopra" del complessivo importo di euro 
320.000,00; 
 
RICORDATO che con decreto n.372 del 30/10/2018 il Direttore della Direzione Regionale 
Difesa del Suolo, nel dare atto che il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di 
Padova con proprio decreto n.8/2017 ha approvato tale progetto sotto il profilo tecnico-
economico ed ha dichiarato i relativi lavori di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ne ha 
concesso l'esecuzione al Consorzio; 
 
RICORDATO che con determina del Direttore Generale datata 02/09/2019, a seguito di 
specifica gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Operatore Economico Quattro 
Emme S.r.l. di Porto Viro (RO) l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale di 
euro 172.958,26 oltre IVA; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori in appalto avvenuta in data 25/03/2020 si sono 
rese disponibili le economie di gara, oltre ad ulteriori economie presenti nel quadro 
economico; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Illustrativa datata 
10/6/2020, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.1 - Lavori di completamento con 
cui si prevede di eseguire ulteriori opere di presidio spondale lungo il canale Fossa 
Monselesana per un importo di euro 69.157,27 mantenendo inalterato il complessivo 
importo finanziato di euro 320.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale progetto deve essere ora inoltrato ai competenti Uffici Regionali 
per l'approvazione di competenza; 
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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 di completamento relativa al progetto 
denominato "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino scolo Conduttello 
in comune di Pozzonovo, Fossa Monselesana nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di 
Sopra, canale Vampadore in comune di Megliadino San Vitale e canale Vitella in comune di 
Bagnoli di Sopra" 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 opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino scolo 
Conduttello in comune di Pozzonovo, Fossa Monselesana nei comuni di Anguillara 
Veneta e Bagnoli di Sopra, canale Vampadore in comune di Megliadino San Vitale e 
canale Vitella in comune di Bagnoli di Sopra", di cui alla Relazione Illustrativa datata 
10/06/2020, 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 
26/6/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 1/7/2020 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Titolo Intervento: “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di 
Padova. Ripristino scolo “Conduttello” in comune di Pozzonovo, “Fossa 
Monselesana” nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, canale 
Vampadore in comune di “Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in 
comune di Bagnoli di Sopra” 

 
Perizia n.1 – Lavori di completamento – in data 10 giugno 2020 

Importo Euro 320.000,00 
 

1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Con DGRV n.934 del 22/06/16 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, destinando a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo la somma di 
€. 320.000,00. 
Il progetto Esecutivo, che presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori e progettista l’Ing. Lorenzo Frison, è denominato “Ripristino 
opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli 
anni 2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino scolo “Conduttello” in comune di 
Pozzonovo, “Fossa Monselesana” nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, 
canale “Vampadore” in comune di “Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in comune 
di Bagnoli di Sopra” e prevede l’esecuzione di importanti opere idrauliche volte alla 
ripristino della funzionalità dei canali consortili “Conduttello”, “Fossa Monselesana”, 
“Vampadore” e “Vitella”, particolarmente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali 
verificatosi nei mesi di febbraio e maggio 2014. 
Detti canali di bonifica garantiscono la bonifica idraulica di vaste aree agricole con un 
tipo di agricoltura specializzata, nonché importanti aree antropiche molto sviluppate 
con presenza di zone residenziali ed artigianali-produttive. 
Durante gli eventi alluvionali del febbraio e maggio 2014 si sono generati numerosi ed 
estesi franamenti di sponda lungo la loro asta, che hanno comportato l’accumulo di 
molti detriti all’interno dei rispettivi alvei parzializzandone così la sezione idraulica. 
Gli interventi inseriti nella presente progettazione esecutiva prevedono il ripristino delle 
scarpate dei canali consortili “Conduttello”, “Fossa Monselesana”, “Vampadore” e 
“Vitella” con adeguate opere di presidio, realizzate mediante l’infissione di pali in legno 
in numero di 4 pali al metro in unghia della scarpata, la posa di geotessuto e materiale 
arido pezzatura 10-20 cm e la finitura della sommità arginale con materiale terroso. 

I franamenti oggetto di ripristino sono complessivamente in numero di 7 e più 
precisamente 1 lungo lo scolo Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale per 
un’estesa di 350 m in sinistra idraulica, 1 lungo lo scolo Conduttello in Comune di 
Pozzonovo per un’estesa di 100 m in destra idraulica, 1 lungo lo scolo Vitella in 
Comune di Bagnoli di Sopra per un’estesa di 100 m in destra idraulica, e 4 lungo lo 
scolo Fossa Monselesana in comune di Bagnoli di Sopra per un’estesa complessiva di 
460 m in destra idraulica ed e di 20 m in sinistra idraulica.  

Delibera n.085/2020
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Il quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di 320.000,00 €., 
viene di seguito riportato: 

 
Il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui sopra è stato approvato dal CDA del 
consorzio con Delibera n. 219/2016 del 17/11/2016 ed ha ottenuto parere favorevole, 
in linea tecnica ed economica, n. 163 del 16/12/2016 della CTRD Lavori Pubblici di 
Padova. 
Con Decreto n. 8 del 18/01/2017 del Direttore del Genio Civile di Padova è stato 
definitivamente approvato il Progetto esecutivo oltre alla relativa dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. 
 
  

A.1 Lavori a misura Euro 232.804,32

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.500,00       

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 232.804,32    

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 236.304,32    

B.1 I.V.A. (22% di A) Euro 51.986,95      

B.2 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 23.000,00      

B.3 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 5.736,42       

B.4 Arrotondamento Euro 2.972,31       

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro 83.695,68      

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 320.000,00    

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

SOMME A DISPOSIZIONE

Delibera n.085/2020
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2. APPALTO 
Ѐ stata esperita, come previsto nel progetto esecutivo, n° 1 gara d’appalto per le opere 
relative alla categoria OG8. 
Con Delibera del C.d.A n. 38/2019 del 28/02/2019 si è proceduto all’indizione della 
gara d’appalto dei lavori inseriti nel Progetto Esecutivo relativo al “Ripristino opere 
pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 
2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino scolo “Conduttello” in comune di 
Pozzonovo, “Fossa Monselesana” nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, 
canale Vampadore in comune di “Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in comune di 
Bagnoli di Sopra”, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 
50/2016. 
La gara d’appalto è avvenuta in data 05/07/2019 ed in data 29/07/2019, come risulta 
dai relativi verbali di gara di repertorio rispettivamente n. 2045 e n. 2050, è stata 
condotta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante 
offerta a prezzi unitari. L’operatore economico con la miglior offerta è stato individuato 
nella ditta “QUATTRO EMME S.r.l.” con sede a Porto Viro (RO), con un ribasso 
percentuale del 27,21%, per un importo contrattuale di € 172.958,26, di cui € 3.500,00 
da attribuire agli oneri per la sicurezza. 
Con Determina del Direttore Generale n. 10477 del 02/09/2019 si è formalizzata 
l’aggiudicazione efficace alla ditta “QUATTRO EMME S.r.l.” 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUPB22H16000000002 – CIG 
7849233FF7 – Appalto n. 138. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 02/10/2019, repertorio consortile n. 2076, per 
l’importo complessivo di € 172.958,26, di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza. 
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3. LAVORI PRINCIPALI  
E’ stato costituito l’ufficio Direzioni Lavori per le opere di cui alla categoria OG8 dove 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. Simone trovò, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio. 
Appalto n. 138 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta “Quattro Emme S.r.l.”:  
Andamento lavori: i lavori sono stati consegnati in data 03/10/2019, per cui tenendo 
conto di quanto stabilito all’art. 7 del Contratto che fissa il tempo utile in 120 giorni 
naturali e consecutivi, gli stessi dovevano essere compiuti entro il giorno 31/01/2020. 
I lavori sono stati sospesi per 52 giorni naturali e consecutivi, precisamente dal 
18/11/2019 al 08/01/2020, a causa di avversità atmosferiche che impedivano i 
necessari transiti dei mezzi lungo gli argini, nonché le quote dei canali non rendevano 
possibili le lavorazioni mantenendo la sicurezza idraulica. 
I lavori, ripresi il giorno 08 gennaio 2020, sono stati ultimati in data 25 Marzo 2020. 
Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori e i certificati di 
Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

  Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 14/02/2020 di 
importo € 90.273,74; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 
85.308,69 oltre IVA, protocollo consortile n. 2223/33.2.150 del 21/02/2020; 

 Stato Avanzamento Lavori n° 2 dei lavori eseguiti corrispondenti ad un 
importo di € 172.147,08; Certificato di Pagamento n° 2 di importo pari ad 
€uro 80.813,24 oltre IVA, protocollo consortile 3995/33.2.150 del 
10/04/2020. 

In corrispondenza ai sopracitati Stati Avanzamento Lavori non sono state iscritte 
riserve nel Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 
Lo Stato Finale dei lavori è stato sottoscritto in data 14/04/2020 per l’importo di € 
172.147,08 dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa Esecutrice. 
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4. PERIZIA N.1 – LAVORI DI COMPLETAMENTO  
Parte delle economie resesi disponibili dal ribasso d’asta dei lavori principali verranno 
riutilizzate per l’esecuzione di nuovi lavori di completamento, da appaltare secondo le 
previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50/2016. 
I lavori risultano del tutto similari a quelli dell’appalto principale: trattasi di opere di 
presidio spondale lungo il canale Fossa Monselesana, in destra idraulica, in più tratti a 
completamento dei presidi già eseguiti nel comune di Bagnoli di Sopra, per un’estesa 
complessiva di 313 m (187 + 90 + 36m). 
La tipologia dell’opera di presidio è la stessa del progetto principale: infissione di pali in 
legno in numero pari a 4 per metro, a sostegno della scarpata; scavo e posa di 
materiale arido e non gelivo, avente peso specifico compreso tra 2.300 e 2.800 kg al 
m3, previa posa in opera di manto in 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. 
L’importo delle opere, tutte a misura, ammonta complessivamente a € 67.657,27, 
come da computo 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. 
 
Relazione paesaggistica: con riferimento ai lavori di cui alla presente Perizia n.1 – 
Lavori di completamento denominata "Ripristino opere pubbliche di bonifica 
danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia 
di Padova. Ripristino scolo “Conduttello” in comune di Pozzonovo, “Fossa Monselesana” 
nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, canale Vampadore in comune di 
“Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in comune di Bagnoli di Sopra" 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 
S.I.C. né di alcuna Zona di Protezione Speciale Z.P.S. 
Si allega alla presente Perizia n.1 – Lavori di completamento la dichiarazione di non 
necessità di Valutazione di Incidenza, redatta sull’apposito modello predisposto sul sito 
della Regione Veneto. 
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5. SOMME A DISPOSIZIONE 
  
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione delle opere 
lungo le canalizzazioni consortili si è proceduto all’occupazione temporanea di aree di 
proprietà privata per il deposito temporaneo del materiale terroso di escavo. Il costo 
previsto somma ad € 2.500,00 
  
Spese generali: viene mantenuto inalterato l’importo delle spese tecniche pari a € 
23.000,00. 
 
IVA: l’IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali e di 
completamento per una somma complessiva pari a € 53.086,96. 
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6. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
 

 
 
  

Aggiudicazione Perizia Supplettiva
Raffronto 
Perizia-
Aggiud.

A.1 Lavori a misura Euro 232.804,32 169.458,26 168.647,08 -811,18

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.500,00       3.500,00              3.500,00                     0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 232.804,32    169.458,26          168.647,08               -811,18

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 236.304,32    172.958,26          172.147,08               811,18 -       

B.1 Lavori aggiuntivi e di completamento (a misura) Euro 67.657,27                   67.657,27   

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 67.657,27                   67.657,27   

B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 69.157,27                   69.157,27   

C.1 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 23.000,00      23.000,00            23.000,00                   -              

C.2 I.V.A. (22% di A+B) Euro 51.986,95      38.050,82            53.086,96                   15.036,14   

C.3 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 5.736,42       5.736,42              2.500,00                     3.236,42 -    

C.4 Arrotondamento Euro 2.972,31       2.972,31              108,69                       2.863,62 -    

C.5 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 77.282,19            0 77.282,19 -  

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5) Euro 83.695,68      147.041,74          78.695,65                   68.346,09 -  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro 320.000,00    320.000,00          320.000,00               0,00 -          

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO

LAVORI IN APPALTO
Prog. Esecutivo

“Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche negli anni 2013-2014 nella Provincia di Padova. Ripristino 
scolo “Conduttello” in comune di Pozzonovo, “Fossa Monselesana” nei comuni di Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra, canale Vampadore in 

comune di “Megliadino San Vitale” e canale “Vitella” in comune di Bagnoli di Sopra” - CUP: B22H16000000002

Decreto Direzione Difesa del Suolo n.372 del 30/10/2018 - (Approvazione Progetto Esecutivo ed esecuzione opere)

Delibera n.085/2020
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7. PROROGA SUI TEMPI DI ULTIMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

L’articolo 6, lettera j, del Decreto di concessione n. 372 del 30/10/2018 fissa il termine 
ultimo per gli adempimenti amministrativi a tutto il 31/12/2020 (entro 26 mesi dalla 
data del decreto). Considerati i tempi necessari per l’approvazione della Perizia n. 1 – 
Lavori di completamento, per l’appalto ed esecuzione dei lavori, si allega richiesta di 
proroga di ulteriori 12 mesi sul complesso degli adempimenti amministrativi  con data 
ultima a tutto il 31/12/2021. 
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