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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°94/2020 
 
OGGETTO: RIPRISTINO SCARPATE DELLO SCOLO SABBADINA DANNEGGIATE 

DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: 
PERIZIA N.2 – 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°12: RIPRISTINO SCARPATE DELLO SCOLO SABBADINA 
DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 
SETTEMBRE 2015: PERIZIA N.2 – LAVORI DI COMPLETAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con Ordinanza n.4 datata 4/5/2017 il Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici del 14 
settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di Belluno e Padova ha 
provveduto a formalizzare l'impegno di euro 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo per la realizzazione dell'intervento denominato "Ripristino scarpate dello 
scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015”;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.113/2017 del 08/08/2017 si è approvato il 
relativo progetto esecutivo e che lo stesso è stato approvato con parere favorevole n.95 
del 9/10/2017 della C.T.R.D. Lavori Pubblici di Padova; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.58/2019 del 15/03/2019 si è approvata la 
Perizia n.1 - Lavori di completamento relativa al progetto denominato "Ripristino scarpate 
dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 
2015", successivamente approvata con parere favorevole n.42 del 12/04/2019 della 
C.T.R.D. Lavori Pubblici di Padova; 
 
RICORDATO che con determina del Direttore Generale datata 07/11/2019, a seguito di 
gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico Viale Valter di 
Campagna Lupia (VE) l’appalto dei lavori di completamento di cui alla Perizia n.1 per 
l’importo contrattuale di euro 51.812,65 oltre IVA; 
 
ATTESO che con l'ultimazione dei lavori in appalto avvenuta in data 28/02/2020 si sono 
rese disponibili le economie di gara, oltre ad ulteriori economie presenti nel quadro 
economico; 
 
ATTESO, altresì, che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione 
Illustrativa datata 25/5/2020, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.2 - Lavori di 
completamento che prevede di eseguire opere di presidio spondale lungo lo scolo 
Sabbadina per un importo a base d'appalto di euro 33.997,58, di cui euro 1.000,00 per 
oneri della sicurezza, mantenendo inalterato il complessivo importo finanziato di euro 
400.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale progetto deve essere ora inoltrato ai competenti Uffici Regionali 
per l'approvazione di competenza; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia n.2 - Lavori di completamento relativa al 
progetto denominato "Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli 
eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" e di affidare alla Struttura Consorziale 
l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente 
atto di approvazione; 
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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.2 - Lavori di completamento relativa al progetto denominato 

"Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi 
meteorici del 14 settembre 2015" di cui alla Relazione Illustrativa datata 25/05/2020, 
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. PERIZIA N.1 
Parte delle economie resesi disponibili dal ribasso d’asta dei lavori principali inseriti nel Progetto 
Esecutivo sono state riutilizzate per l’esecuzione di nuovi lavori di completamento, da appaltare se-
condo le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 
912, della Legge 145/2018. 
I lavori sono del tutto similari a quelli dell’appalto principale: trattasi di opere di presidio spondale 
lungo il canale Sabbadina, in destra idraulica, in un tratto posizionato poco a monte della confluen-
za con lo scolo “Pascolon” per un’estesa di 240 m. 
La tipologia dell’opera di presidio è la stessa del progetto principale: formazione di berma al piede 
della scarpata con pietrame compatto non gelivo di pezzatura 10-50 Kg e finitura con pietrame 
trachitico o calcareo di pezzatura da 8 a 15 cm, previo escavo del cassero e deposito temporaneo 
del materiale terroso nella campagna adiacente. A tergo del materiale arido è stato posto in opera 
manto geotessile, atto a costituire idonea barriera filtrante, mentre la parte superiore della scarpa-
ta verrà rifinita mediante l’impiego del materiale terroso precedentemente escavato per la forma-
zione del cassero. 
L’importo delle opere, tutte a misura, ammonta complessivamente ad € 66.093,46, oltre ad € 
1.000,00 quali oneri per la sicurezza. I prezzi unitari utilizzati risultano gli stessi precedentemente 
inseriti nell’appalto principale. 
Il quadro economico delle opere della “Perizia n.1 – Lavori di completamento” risulta il seguente: 

Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia Sup. n.1 Raffronto 
(Perizia-Aggiud.)

A.1 Lavori (a misura) Euro 285.684,82 221.565,72 218.797,80 -2.767,92 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00        0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 285.684,82 221.565,72 218.797,80 2.767,92-        
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 288.684,82 224.565,72 221.797,80 2.767,92-        

B.1 Lavori di completamento (a misura) Euro 66.093,46 66.093,46
B.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.000,00        1.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1) Euro 66.093,46    66.093,46      
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 67.093,46    67.093,46      

C. 1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 9.427,92        9.427,92        7.528,39        1.899,53-          
C. 2 Spese Generali Euro 30.000,00       30.000,00       28.500,00       1.500,00-          
C. 3 Lavori minori ed accessori Euro 4.000,00        4.000,00          
C. 4 I.V.A. (22% di A+B+C.2+C.3) Euro 70.110,66       56.004,46       70.706,08       14.701,62        
C. 5 Arrotondamento Euro 1.776,60        1.776,60        374,27           1.402,33-          
C. 6 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 78.225,30       78.225,30-        

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6) Euro 111.315,18 175.434,28 111.108,74 64.325,54-      

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) Euro 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00-                 

Interventi di cui alla Ordinanza n. 4 in data 04/05/2017 del Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza derivante dagli
eccezionali eventi atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova

Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" - Finanziamento 400.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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2. APPALTO 
È stata esperita, come previsto nel “Perizia n.1 – Lavori di completamento, n°1” gara d’appalto per 
le opere relative alla categoria generale OG8. 
 
Opere relative alla categoria generale OG8: 
Con Delibera del C.d.A. n. 98/2019 del 30/05/2019 è avvenuta l’indizione della gara d’appalto, se-
condo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 dei lavori contenuti nella 
“Perizia n.1 – Lavori di completamento” intitolata “Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina dan-
neggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015” con applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.  
In esito all’indagine di mercato effettuata con la pubblicazione sul sito consorziale dal 09/09/2019 
al 25/09/2019 dell’apposito avviso pubblico, con Determina del RUP n. 11820/33.2.153 del 
02/10/2019 si sono individuati n. 3 operatori economici per la richiesta d’offerta. In data 
28/10/2019, in seduta pubblica, con apposito verbale in pari data è stata individuata come migliore 
offerta quella formulata dall’operatore economico “Viale Valter” di Campagna Lupia (VE) con un ri-
basso percentuale del 23,12% sull’importo a base di gara  pari ad € 66.093,46. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B76J17000570002- CIG 8024657C6F– Appalto 
n. 148. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
L’affidamento è stato perfezionato con conferma d’ordine n. 13432 del 11/11/2019 per l’importo 
complessivo di € 51.812,65, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza. 
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3. LAVORI DI COMPLETAMENTO – PERIZIA N.1 

E’ stato costituito l’ufficio Direzione Lavori dove la funzione di Direttore dei lavori è stata assunta 
dall’Ing. Lorenzo Frison, la figura di Direttore Operativo di cantiere è stata assegnata al Geom. 
Leonardo Favaro, entrambi impiegati tecnici del Consorzio, mentre il ruolo di RUP è stato assolto 
dall’Ing. Gasparetto Stori Giuseppe, Dirigente Tecnico del Consorzio. 
I lavori hanno avuto inizio in data 25/11/2019, sono stati sospesi dal 03/12/2019 al 08/01/2020, e 
sono stati ultimati in data 28/02/2020.  
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e consistettero nel ripristino delle scarpate del Canale 
Sabbadina, in destra idraulica, in un tratto posizionato poco a monte della confluenza con lo scolo 
“Pascolon”, interessando un’estesa di m 250. 
In seguito ad un aggiustamento delle sezioni in opera e al riutilizzo di materiale terroso disponibile, 
si sono realizzate consistenti economie nell’esecuzione del tratto previsto dalla “Perizia n.1 – Lavori 
di completamento”. 
Nello specifico in data 24/03/2020 è stato redatto e sottoscritto lo Stato Finale dei lavori per un 
importo complessivo di € 38.705,31, in diminuzione di € 13.107,34 rispetto all’importo 
dell’affidamento, tale da determinare un ulteriore incremento nelle somme disponibili utile 
all’esecuzione di ulteriori lavori nel compendio idraulico interessato.  

Delibera n.094/2020
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4. LAVORI DI COMPLETAMENTO – PERIZIA N.2 
 
Con le economie realizzate nella “Perizia n.1 – Lavori di completamento” si è deciso di procedere 
con l’esecuzione di altri 2 interventi in altrettanti tratti dello scolo “Sabbadina”, compromessi da 
estesi franamenti: il primo della lunghezza di circa metri 163 in sinistra lungo via Balocco in comu-
ne di Boara Pisani ed il secondo di circa metri 136 poco più a valle del tratto completato con la 
“Perizia n. 1 – Lavori di completamento”, sempre nel territorio del comune di Boara Pisani. 
La tipologia dell’opera di presidio è la stessa prevista dal progetto principale e dalla successiva “Pe-
rizia n. 1 – Lavori di completamento”: formazione di berma al piede della scarpata con pietrame 
compatto non gelivo di pezzatura 10-50 Kg e finitura con pietrame trachitico o calcareo di pezzatu-
ra da 8 a 15 cm, previo escavo del cassero e deposito temporaneo del materiale terroso nella 
campagna adiacente. A tergo del materiale arido verrà posto in opera manto geotessile, atto a co-
stituire 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 ad € 32.997,58, come da com-
puto metrico estimativo inserito nella presente Perizia. I prezzi unitari utilizzati risultano gli stessi 
precedentemente inseriti nell’appalto principale e nella “Perizia n. 1 – Lavori di completamento”. 
Sono previsti anche 1.000,00 € quali oneri della sicurezza. 
I lavori sopra illustrati non necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 
1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come evidenziato nella Dichiarazione di non necessità alle-
gata. 
Anche sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è necessario acquisire il 
relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli interventi di cui all’art. 25 del DPR 
31/2017, Allegato A. 
 

Delibera n.094/2020
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5. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità: per la realizzazione delle opere lungo il 
Canale “Sabbadina” si è proceduto all’occupazione temporanea di aree di proprietà privata per il 
deposito temporaneo del materiale terroso di escavo. Negli stralci finora eseguiti sono state soste-
nute spese inferiori a quanto previsto inizialmente ed ora si stima che i costi da preventivare am-
montino ad € 6540,89, in diminuzione rispetto a quanto riportato nel Progetto Esecutivo (€ 
9.427,92) e a quanto già ridimensionato in sede di redazione della “Perizia n. 1 – Lavori di comple-
tamento” (€ 7.528,39) a causa del limitato tempo di occupazione necessario per l’esecuzione dei 
lavori sinora eseguiti. 
 
Spese Generali: Rimane invariato l’importo delle spese tecniche di € 28.500,00 già descritto nella 
relazione allegata alla “Perizia n. 1- Lavor si completamento”. 
 
Lavori minori ed accessori: non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già spesi, conferman-
do l’importo di € 4.000,00 (IVA esclusa). 
 
IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori completamento per una somma com-
plessiva pari a 66.326,19 €, inferiore di 1.018,11 € rispetto a quella derivante dall'aggiudicazione 
(€ 67.344,30). 

Delibera n.094/2020
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6. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 

 

Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia Sup. n.1 Da aggiudicaz. Perizia Sup. n.2 Raffronto 
(Perizia-Aggiud.)

A.1 Lavori (a misura) Euro 285.684,82 221.565,72 218.797,80 218.797,80 218.797,80 0,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00        3.000,00        3.000,00        0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 285.684,82 221.565,72 218.797,80 218.797,80 218.797,80 -                        
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2) Euro 288.684,82 224.565,72 221.797,80 221.797,80 221.797,80 -                        

B.1 Lavori di completamento (a misura) Euro 66.093,46 50.812,65 37.705,31 -13.107,34 
B.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.000,00        1.000,00        1.000,00        0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1) Euro 66.093,46    50.812,65    37.705,31    13.107,34-      
B TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2) Euro 67.093,46    51.812,65    38.705,31    13.107,34-      

C.1 Lavori di completamento (a misura) Euro 32.997,58 32.997,58
C.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.000,00        1.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (C.1) Euro 32.997,58    32.997,58      
C TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (C.1+C.2) Euro 33.997,58    33.997,58      

D. 1 Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità Euro 9.427,92        9.427,92        7.528,39        7.528,39        6.540,89        987,50-             
D.2.1 Spese Generali assogg. ad IVA Euro 30.000,00       30.000,00       28.500,00       28.500,00       2.982,00        25.518,00-        
D.2.2 Spese Generali 25.518,00       25.518,00        
D. 3 Lavori minori ed accessori Euro 4.000,00        4.000,00        4.000,00        -                 
D. 4 I.V.A. (22% di A+B+C+D.2.1+D.3) Euro 70.110,66       56.004,46       70.706,08       67.344,30       66.326,19       1.018,11-          
D. 5 Arrotondamento Euro 1.776,60        1.776,60        374,27           374,27           132,23           242,04-             
D. 6 Economie derivanti dal ribasso d'asta Euro 78.225,30       18.642,59       18.642,59-        

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6) Euro 111.315,18 175.434,28 111.108,74 126.389,55 105.499,31 20.890,24-      

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D) Euro 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00-                 

Interventi di cui alla Ordinanza n. 4 in data 04/05/2017 del Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici del 14
settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova

Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" - Finanziamento 400.000,00 €

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO
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