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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°93/2020 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 

INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO: PERIZIA N.3 – LAVORI AGGIUNTIVI 

 
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°11: INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA, 
INCREMENTO DELL'INVASO E DELLA CAPACITÀ DI 
AUTODEPURAZIONE NELLE VALLI DI GALZIGNANO E DI ARQUÀ 
PETRARCA E NEL CANALE DI SCARICO CARMINE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO: PERIZIA N.3 – LAVORI AGGIUNTIVI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.57/2019 del 15/3/2019 si è approvata la 
Perizia n.1 - Lavori aggiuntivi relativa al progetto denominato "Integrazione di rete 
fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle 
valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di 
completamento" del complessivo importo di euro 750.000,00 successivamente approvata 
con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.202 del 08/07/2019; 
 
CONSIDERATO che a seguito della gara d'appalto per le opere di cui alla succitata Perizia 
n.1 - Lavori aggiuntivi si è registrata un'economia di euro 40.379,74, di cui il Consorzio con 
nota datata 7/11/2019 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali l'autorizzazione all'utilizzo, 
ricevendo il nulla osta dalla Direzione Progetti Speciali per Venezia con nota datata 
15/11/2019 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.213/2019 del 12/12/2019 si è approvata la 
Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi relativa al progetto sopra citato, a cui ha fatto seguito 
l'approvazione sotto il profilo tecnico ed economico da parte della Commissione tecnica 
regionale Decentrata in materia di lavori pubblici con voto n.17 espresso nella seduta del 
14/02/2020; 
 
RICORDATO che con determinazione del Direttore Generale datata 27/02/2020, a seguito 
di specifica gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico Cecchin 
S.a.s. di Cecchin Franco Paolo & C. di Castelluccio (MN) l’appalto dei lavori aggiuntivi di cui 
alla Perizia n.2 per l’importo contrattuale di euro 39.695,91 oltre IVA; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori in appalto avvenuta in data 27/04/2020 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 
12/6/2020, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.3 - Lavori aggiuntivi che prevede 
di eseguire opere di presidio spondale lungo il canale Lispida per un importo a base 
d'appalto di euro 39.916,42, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, mantenendo 
inalterato il complessivo importo finanziato di euro 750.000,00; 
 
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.3 - Lavori aggiuntivi relativa al progetto denominato 
"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di 
autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico 
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Carmine - Opere di completamento" 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.3 - Lavori di completamento relativa al progetto denominato 

"Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità 
di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico 
Carmine - Opere di completamento" di cui alla Relazione Illustrativa datata 
12/06/2020, 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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1. PREMESSE	

La	 copertura	 finanziaria	della	presente	 “Perizia	 n.3	 –	 Lavori	 aggiuntivi”	 è	

garantita	 dal	 Decreto	 della	 Direzione	 Regionale	 Progetto	 Venezia	 n.83	 del	

07/08/2013	che	ha	approvato	il	progetto	principale	ed	ha	affidato	in	concessione	

al	 Consorzio	 l’esecuzione	 dei	 relativi	 lavori	 per	 l’importo	 complessivo	 di	

€.750.000,00,	posti	interamente	a	carico	del	bilancio	regionale.	

Con	 riferimento	 ai	 lavori	 previsti	 nella	 Perizia	 n.2	 –	 Lavori	 aggiuntivi	

l’appalto	è	 stato	aggiudicato	alla	ditta	 “Cecchin	S.a.s.	di	Cecchin	Franco	Paolo	&	

C.””	di	Castellucchio	 (MN);	 l’affidamento	 è	 avvenuto	 con	nota	 consortile	n.3643	

del	31/03/2020	per	un	importo	di	€	39.695,91	oltre	IVA	al	22%.	

I	 lavori	 hanno	 avuto	 inizio	 il	 09/04/2020	 e	 sono	 stati	 ultimati	 in	 data	

27/04/2020.	Nello	 specifico	 sono	stati	 realizzati	225	m	di	presidio	 spondale	 in	

sinistra	idraulica	del	canale	consortile	“Lispida	inferiore”,	precisamente	nel	tratto	

ubicato	a	monte	dello	scarico	del	depuratore	di	Battaglia	Terme.	

Con	nota	consortile	n.	5256	del	19/05/2020	è	stata	richiesta	una	proroga	

di	 6	 mesi	 rispetto	 al	 termine	 di	 rendicontazione	 e	 di	 ultimazione	 degli	

adempimenti	amministrativi,	 fissato	al	07/08/2020	secondo	 l’art.	3	del	Decreto	

Direzione	 Ambiente	 n.	 202	 del	 08/07/2019,	 posticipando	 lo	 stesso	 termine	 a	

tutto	il	07/02/2021.	

Detta	 proroga	 è	 stata	 motivata	 sia	 per	 il	 rallentamento/chiusura	 delle	

attività	 lavorative	 a	 causa	 dell’emergenza	 sanitaria	 COVID‐19,	 che	 per	 la	

necessità	 di	 utilizzare	 ulteriori	 economie,	 resesi	 disponibile	 dalle	 somme	 a	

disposizione	 del	 quadro	 economico	 della	 Perizia	 n.2	 –	 Lavori	 aggiuntivi,	 per	 la	

realizzazione	di	ulteriori	opere	finalizzate	all’autodepurazione	della	rete	idraulica	

di	 bonifica.	 Nello	 specifico	 si	 è	 realizzata	 una	 minor	 spesa	 per	 la	 voce	 degli	
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indennizzi	 relativi	 agli	 espropri,	 occupazioni	 e	 danni	 per	 frutto	 pendente	 per	

oltre	40.000,00	€.	

Successivamente	con	Decreto	della	Direzione	Progetti	Speciali	per	Venezia	

n.28	del	26/05/2020	è	stata	concessa	la	proroga	dei	termini	di	rendicontazione	

del	 progetto	 a	 tutto	 il	 07/02/2021	 (art.2	 del	 Decreto),	 oltre	 ad	 autorizzare	

l’esecuzione	dei	 lavori	 aggiuntivi	 con	 il	 riutilizzo	delle	economie	derivanti	dalle	

somme	a	disposizione	del	quadro	economico	della	Perizia	n.2	–	Lavori	aggiuntivi	

(art.4	del	decreto).	

È	stata	predisposta,	quindi,	la	presente	Perizia	n.3	–	Lavori	aggiuntivi		che	

prevede	 l’esecuzione	 di	 nuove	 opere	 in	 corrispondenza	 al	 canale	 “Lispida	

Inferiore”,	già	interessato	dai	lavori	della	Perizia	n.2	–	lavori	aggiuntivi.	

L’Area	d’intervento	dei	nuovi	lavori	è	evidenziata	nella	figura	seguente	ed	è	

localizzata	appena	a	monte	dell’intersezione	della	canalizzazione	consortile	 con	

la	linea	ferroviaria	Bologna‐Venezia.	
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Foto	01	–	C.T.R.	ambito	d’intervento	

	

2. INDAGINE	CATASTALE			

A	seguito	della	procedura	 espropriativa	 attuata	 con	 la	 “Perizia	n.1	Lavori	

aggiuntivi”	 risultano	essere	nella	disponibilità	della	Stazione	Appaltante	 le	aree	

oggetto	di	sistemazione	spondale.	

Per	 consentire	 l’accesso	 e	 il	 transito	 dei	 mezzi	 d’opera	 al	 cantiere	 verrà	

utilizzata	 la	 viabilità	 esistente,	 costituita	 da	 strade	 bianche	 e	 cappezzagne	 di	

campagna.	

3. INDAGINI	DELLO	STATO	DI	FATTO	

Sono	stati	predisposti	diversi	elaborati	grafici	relativi	allo	stato	di	fatto	del	

canale	 Lispida	 Inferiore,	 vedasi	 in	 particolare	 l’elaborato	 2.3	 Sezioni	 canale	

Lispida	Inferiore.	
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Il	 tratto	 di	 canale	 interessato	 dagli	 interventi	 della	 presente	 Perizia	 n.3	

Lavori	 aggiuntivi	 è	 compreso	 tra	 la	 sezione	 n.28	 e	 la	 sezione	 n.31	 in	 destra	

idraulica	 ed	 a	 ridosso	 della	 sezione	 n.31	 in	 sinistra	 idraulica,	 per	 un’estesa	

complessiva	di	m	205.	

4. INDAGINI	AMBIENTALI	PER	LA	CARATERIZZAZIONE	DEI	TERRENI		

Il	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Adige	 Euganeo	 ha	 affidato	 alla	 Ditta	 “LA.RI.AN.	

Idropur	S.a.s.”	di	Este	(PD),	con	nota	prot.	n.	2254	del	19/02/2019,	l’incarico	di	

eseguire	 una	 campagna	 d’indagine	 ambientale	 nell’area	 d’intervento	 al	 fine	 di	

caratterizzare	le	terre	interessate	dai	lavori	di	scavo.			

Tale	 campagna	 è	 stata	 effettuata	 nel	 febbraio	 2019	 ed	 è	 stata	 condotta	

secondo	 le	disposizioni	di	 cui	 al	D.	 Lgs.	3	 aprile	2006	n°	152.	Nello	 specifico	 si	

sono	prelevati	n.4	campioni	di	terreno	ed	effettuate	sui	primi	tre	le	analisi	del	set	

base	previsto	da	Arpav,	mentre	per	il	quarto	si	sono	analizzati	anche	i	valori	dei	

Policiclici	Aromatici.	

Dalla	 lettura	dei	 risultati	 analitici	dei	 rapporti	di	prova,	 si	osserva	 che,	 in	

generale,	i	valori	rilevati	nei	4	prelievi	campionati	mostrano	tutti	i	valori	inferiori	

alla	 colonna	A,	di	 cui	 all’Allegato	5,	del	D.	 Lgs.	 152/2006.	 Solo	 l’Arsenico	 in	 tre	

campioni	supera	il	limite	della	colonna	A.	L’Indagine	Ambientale	viene	allegata	al	

presente	progetto	nell’elaborato	n.	1.13.		

Confrontando	inoltre	i	valori	riscontrati	dalle	analisi	con	i	valori	di	fondo	di	

cui	alla	pubblicazione	Arpav	“Metalli	e	Metalloidi	nei	suoli	del	Veneto”	edizione	

2016,	 si	 desume	 che	 tali	 concentrazioni	 permettono	 di	 stendere	 il	materiale	 di	

risulta	sui	piani	campagna	laterali	allo	scolo	Lispida	Inferiore	o	nelle	immediate	

vicinanze	contermine	all’area	del	cantiere.	 Il	materiale	scavato	è	pari	a	circa	m3	

180,	 come	 evidenziato	 nel	 computo	 metrico	 estimativo	 allegato	 al	 Progetto	

(Elaborato	n°	1.3).	

Delibera n.093/2020



CONSORZIO	DI	BONIFICA	ADIGE	EUGANEO	
Integrazione	di	rete	fognaria	e		rete	di	bonifica,		incremento			dell’invaso			e			della			capacità			di	autodepurazione	

nelle	Valli		di	Galzignano	e	di	Arquà	Petrarca	e	nel	canale	di	scarico	Carmine.	
‐	OPERE	DI	COMPLETAMENTO	‐	

PERIZIA	N.3	LAVORI	AGGIUNTIVI	

 
Relazione	Tecnico	Illustrativa	

	
Pagina	6	di	8	

 

5. VALUTAZIONE	DI	INCIDENZA	AMBIENTALE	

Si	 evidenzia	 che	 l’area	 interessata	 dai	 lavori	 di	 Progetto	 non	 ricade	

direttamente	 all’interno	 di	 Siti	 di	 Importanza	 Comunitaria	 S.I.C.	 e	 Zone	 di	

Protezione	 Speciale	 Z.P.S.,	mentre	 ricade	 all’interno	 del	 confine	 dell’Ente	 Parco	

Colli.	

Si	 allega	 alla	 presente	 Perizia	 n.3	 la	 dichiarazione	 di	 non	 necessità	 di	

Valutazione	di	Incidenza,	redatta	sull’apposito	modello	predisposto	dalla	Regione	

Veneto.	

6. LAVORI	DI	PERIZIA	N.	3	–	LAVORI	AGGIUNTIVI	

La	“Perizia	n.3	‐	Lavori	aggiuntivi”	prevede	di	eseguire	dei	lavori	di	presidio	

e	sistemazione	di	sponde	franate	del	canale	Lispida	Inferiore,	secondo	la	tipologia	

già	adottata	nella	Perizia	n.1	e	nella	Perizia	n.2	.	

Si	 intende	 quindi	 realizzare	 una	 palificata	 con	 pali	 in	 castagno	 o	 essenza	

similare,	 nel	 numero	 di	 4	 pali	 al	m	 e	 di	 lunghezza	 3	m,	 a	 seguire	 si	 scarifica	 il	

terreno	franato,	si	posano	un	telo	di	geotessuto	sulla	sponda	e	successivamente	

del	sasso	non	gelivo	fino	alla	quota	indicata	negli	elaborati	grafici.	

L’opera	viene	completata	profilando	 la	sommità	della	sponda	con	 terreno	

asciutto	presente	in	cantiere.	

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.	

7. DURATA	DEI	LAVORI	

La	durata	dei	lavori	viene	stimata	in	30	giorni	consecutivi	con	decorrenza	

dalla	data	di	consegna	lavori.	
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8. QUADRO	ECONOMICO	

L’importo	 complessivo	 del	 quadro	 economico	 risulta	 essere	 di	 €	

750.000,00	ripartiti	come	descritti	di	seguito.	

8.1. Lavori		

Per	 le	 opere	 inserite	 nel	 Progetto	 principale	 la	 somma	 spesa	 è	 di	 €	

227.714,42	 corrispondenti	 allo	 Stato	 Finale	 dei	 lavori,	 appaltati	 alla	 ditta	

“I.L.S.E.T.	S.r.l.”	di	Genova	ed	ultimati	il	12/12/2018.		

Per	le	opere	di	cui	alla	“Perizia	n.1	‐	Lavori	aggiuntivi”	la	somma	spesa	è	di	

€	 90.325,49	 corrispondenti	 allo	 Stato	 Finale	 dei	 lavori,	 appaltati	 alla	 ditta	 “La	

Cittadella	Snc”	di	Codevigo	(PD)	ed	ultimati	il	21/02/2020.	

Per	le	opere	di	cui	alla	“Perizia	n.2	‐	Lavori	aggiuntivi”	la	somma	spesa	è	di	

€	39.689,58,	 corrispondenti	 alla	 contabilità	 finale	dei	 lavori,	 appaltati	 alla	 ditta	

“Cecchin	S.a.s.	di	Cecchin	Paolo	Franco	&	C.”	ed	ultimati	il	27/04/2020.	

Per	 le	 opere	 di	 cui	 alla	 “Perizia	 n.1	 ‐	 Lavori	 aggiuntivi”	 l’importo	

dell’appalto	 è	 di	 €	 39.916,42,	 di	 cui	 opere	 a	 base	 d’asta	 per	 €	 38.916,42	 ed	 €	

1.000,00	per	oneri	della	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso(Categoria	generale	OG8	

–	class.	I).	

8.2. Somme	a	disposizione	dell’Amministrazione	

Le	somme	a	disposizione	dell’Amministrazione	ammontano	a	€	352.354,09	

suddivise	in	

B.1:	Lavori	minori	di	completamento	per	complessivi	€.40.700,00	oltre	

IVA,	 dei	 quali	 €	 39.700,00	 oltre	 IVA	 già	 spesi	 per	 l’impermeabilizzazione	 della	

vasca	di	scarico	dell’idrovora	Acquanera	ed	€	1.000,00	per	 lavori	di	 finitura	del	

cantiere,	 quali	 ripristino	 strade	 di	 accesso,	 fornitura	 di	 materiale	 per	 futuri	

presidi	di	sponda,	etc.	.	
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B.2:	 Spese	 tecniche	 Generali	 e	 adempimento	 D.Lgs.	 81/20118	 sono	

state	aggiornate	ad	€	39.461,50.	

B.3:	 Espropri,	 occupazioni	 temporanee,	 indennità	 e	 spese	 generali	

sono	 stati	 aggiornati	 ad	 €	 175.000,00	 in	 virtù	 della	 minor	 spesa	 occorsa	 per	

l’acquisizione	delle	aree	di	cui	alla	Perizia	n.1	–	Lavori	aggiuntivi	

B.4:	IVA	al	22%	sulle	voci	(A+B1+B.2.2)	ammonta	a	€	96.977,63.	

Si	riporta	di	seguito	 il	Quadro	Economico	delle	Opere	relative	alla	Perizia	

N.3	Lavori	Aggiuntivi.	
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