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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°176/2020 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI PONSO: PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 29 (ventinove) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

in modalità di videoconferenza, su convocazione datata 23/10/2020 prot.n.11.176, 
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, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon 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: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA 
D.G.R.V.1767 DEL 29/9/2014 - COMUNE DI PONSO: PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
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 Ponso, in data 24/11/2014, ha presentato al Consorzio 
un’istanza che indicava tutti gli interventi da realizzare e che con decreto n.594 del 30 
dicembre 2014 la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha approvato il riparto dei fondi e 
l’impegno di spesa da parte della Regione per la realizzazione degli interventi proposti, pari 
a complessivi euro 264.000,00 per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con euro 
73.750,00 destinati al Comune di Ponso, di cui euro 50.000,00 a carico della Regione ed 
euro 23.750,00 a carico del Comune, rimanendo a suo carico il recupero dai privati della 
quota parte della spesa di euro 12.250,00; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.124/2017 del 07/09/2017 si è approvato il 
progetto preliminare denominato “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla 
maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Ponso” 
datato 28/10/2015 e la bozza di Accordo di Programma da recepire e sottoscrivere dalle 
parti interessate; 
 
RICORDATO che il suddetto progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Ponso 
con delibera di Giunta n.13 del 04/7/2017 e che la somma a carico del Comune pari a euro 
23.750,00 è stata impegnata con la determina comunale n.62 del 24/7/2017 ed, infine, 
che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 10/08/2017 dalla Regione del Veneto, dal 
Comune di Ponso e dal Consorzio è stato inserito nel repertorio regionale con il numero 
34506; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.197/2019 del 21/11/2019 si è approvato il 
relativo progetto esecutivo datato 30/10/2019 del complessivo importo di euro 73.750,00, 
che prevede la sistemazione idraulica in aree del Comune di Ponso che presentano una 
rete scolante inefficiente, a cui ha fatto seguito l'approvazione del Comune di Ponso con 
delibera della Giunta Comunale n.1 del 08/01/2020; 
 
RICORDATO che dopo aver acquisito le adesioni bonarie delle ditte proprietarie delle aree 
interessate dai lavori, si è proceduto mediante procedura d’appalto affidando i relativi 
lavori all'operatore economico “Rossetto Bruno e Renato S.n.c.” per l'importo contrattuale 
di euro 51.913,60 oltre IVA; 
 
ATTESO che come risulta dalla Relazione datata 12/10/2020 e dal relativo Quadro 
Economico di raffronto, allegata in copia, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c) e 
comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di 
variante, che prevede un aumento di euro 3.016,43 pari a circa il 5,81% dell'importo 
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originario di contratto che trovano copertura all’interno del quadro economico di progetto 
e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia n.1 deve essere ora inoltrata al Comune di Ponso 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 prima Perizia suppletiva e di variante del progetto 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui 
alla D.G.R.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Ponso”, così come risultante dalla Relazione 
datata 12/10/2020 e dal relativo Quadro Economico di raffronto, che prevede un aumento 
di euro 3.016,43 dell'importo originario di contratto che trova copertura all’interno del 
quadro economico di progetto e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia al Comune di Ponso al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
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 prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di “Interventi 

manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla 
D.G.R.n.1767 del 29/9/2014 - Comune di Ponso”, che prevede un aumento di euro 
3.016,43 dell'importo originario di contratto che trova copertura all’interno del quadro 
economico di progetto e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da parte 
della ditta appaltatrice, così come risultante dalla Relazione datata 12/10/2020 e dal 
relativo Quadro Economico di raffronto, che viene allegata in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia al 

Comune di Ponso al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
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 
6/11/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/11/2020 

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. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
In data 10/08/2017 è stato sottoscritto l’"Accordo di Programma" tra il Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, il Comune di Ponso e la Regione del Veneto, repertorio regionale n. 34506, con allegato 
il progetto Preliminare intitolato “Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia 
idraulica territoriale di cui alla DGRV 1767 del 29/09/2014 - Comune di Ponso” dell’importo com-
plessivo di €. 73.750,00, che prevede la sistemazione idraulica di un’area del Comune di Ponso che 
presenta una rete scolante inefficiente e quindi soggetta a frequenti ristagni d’acqua o allagamenti.  
Nello stesso Accordo risulta specificata la ripartizione della spesa: €. 50.000,00 a carico della Re-
gione di cui al Decreto n.594 del 30 dicembre 2014 della Sezione Difesa del Suolo ed €. 23.750,00 
a carico del Comune, rimanendo a suo carico il recupero dai privati di € 12.250,00 (art. 4 
dell’Accordo).  
Il Progetto Esecutivo, datato 30 ottobre 2019, presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori, è stato redatto dall’Ing. Lorenzo Frison, ed è stato approvato dal CDA 
del consorzio con Delibera n. 197/2019 del 21/11/2019 e dalla Giunta del Comune di Ponso con 
Delibera n.1 del 08/01/2020. 
Gli interventi previsti nel progetto, sono volti a ripristinare la rete scolante minore esistente, confi-
nata tra SP 76 bresegana e lo scolo consortile Braggio. Nel Progetto si prevede la regolarizzazione 
delle sezioni idrauliche dell’affossatura di guardia della SP 76 bresegana ed una manutenzione 
straordinaria del fosso che collega la stessa affossatura con lo scolo consortile “Braggio” (vedi Fi-
gura 1). 
Nello specifico, allo stato attuale, il vettore idraulico esistente non è in grado di allontanare effica-
cemente le acque provenienti dalla SP 76 bresegana e dai terreni limitrofi ubicati ad est rispetto al-
la stessa strada in quanto lo stesso risulta interrato, o con fitta vegetazione anche arborea, e con 
passaggi pedonali carrabili non adeguati dal punto di vista idraulico (sia quota che diametro 
dell’attraversamento); per questo motivo si prevede la manutenzione straordinaria del fosso, per 
una estesa di circa 1280 m, che recapiti le acque in direzione est, verso lo scolo Braggio. La prima 
parte dell’affossatura per una estesa di circa 330 m corre lungo il lato est della SP 76 bresegana; 
la seconda parte invece per una estesa di 950 m insiste sulla traccia di un fosso esistente che cor-
re internamente alla campagna, fino a confluire nello scolo consortile Braggio. È prevista, inoltre, 
la manutenzione straordinaria dell’affossatura esistente denominata “Allacciante Bresega” per 
un’estesa totale di circa 140 m che perimetra lungo il lato sud il centro abitato di Bresega. Si preci-
sa, inoltre, che non vi sono aggravi di servitù di tipo idraulico per i fondi interessati in quanto trat-
tasi di capifossi esistenti, in precarie condizioni, per il quali il Progetto prevede esclusivamente una 
manutenzione straordinaria. 
In aggiunta è prevista l’esecuzione di un nuovo attraversamento della SP 76 “Bresegana” in grado 
di collegare idraulicamente le due scoline di guardia della stessa strada provinciale. 
Sono inoltre da realizzare nuovi tratti di tombinatura per la continuità idraulica dello scolo in grado 
di garantire l’accesso alle abitazioni presenti.  
La scolina sul lato est della strada provinciale verrà opportunamente manutentata in quanto risulta 
particolarmente occlusa dai sedimenti. 
A completamento di quanto sopra già esposto si prevede di effettuare anche una pulizia con canal-
jet della tombinatura esistente a nord-ovest del tracciato, dove sarà eseguito un collegamento tra 
la suddetta tombinatura e il fosso di guardia della provinciale. 
Nella seguente Figura 1 sono evidenziati tutti gli interventi previsti in progetto. 
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Figura 1: Planimetria degli interventi 
 
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 52.623,80, mentre gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ammontano ad € 1.500,00. 
Segue una breve descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto con categoria generale OG8: 

 Escavo e sistemazione dello scolo “Bresega” per un’estesa totale di circa 1280 m; il volume 
di terreno complessivamente movimentato ammonta a circa 1450 m3, di cui si prevede lo 
stendimento sui terreni agricoli latistanti. La sezione di sistemazione prevede un fondo lar-
go 0,5 m e scarpate con pendenza 1/1,5, eccetto il tratto tra le sezioni 8-10 che ha scarpa-
te con pendenza 1/1; il profilo di fondo dello scolo presenta una pendenza dello 0,10 %; 

 Sostituzione di n. 4 ponticelli d’accesso con tubazioni in conglomerato cementizio armato di 
diametro interno pari a 60 cm per un’estesa totale di circa 32 m e pulizia con canal-jet dei 
n.6 ponticelli d’accesso esistenti; 

 Posa della nuova tombinatura “Allacciante Bresega” con tubazioni in conglomerato cementi-
zio armato di diametro interno pari a 60 cm per una estesa di 50 m con collegamento al 
pozzetto già esistente. Escavo e sistemazione dello scolo “Allacciante Bresega” per 
un’estesa totale di circa 140 m; il volume di terreno complessivamente movimentato am-
monta a circa 200 m3, di cui si prevede lo stendimento sui terreni agricoli latistanti. La se-
zione di sistemazione prevede un fondo largo 0,4 m e scarpate con pendenza 1/1,25; il 
profilo di fondo dello scolo ha una pendenza nulla nel tratto tombinato tra la sez. 1 e 4 ed 
una pendenza dello 0,25 % tra la sezione 5 e 7;  

 Pulizia ed asporto dei sedimenti depositatesi nella tombinatura esistente “Allacciante Brese-
ga” con canal-jet e successivo asporto in luogo idoneo a seconda delle loro caratteristiche 
chimico-fisiche; 

 Nuovo attraversamento stradale di via Chiesa di Bresega con tubazioni in conglomerato ce-
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mentizio armato di diametro interno pari a 50 cm con relativa demolizione e rifacimento del 
manto stradale. 

Il quadro economico delle opere del Progetto Esecutivo risulta il seguente: 
PROGETTO PONSO - QUADRO ECONOMICO 

    LAVORI 
A.1 Importo lavori a misura Euro 24 627,04  
A.2 Importo lavori a corpo Euro 27 996,76  
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro               1 500,00  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro             52 623,80  
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2+A.3) Euro             54 123,80  

    

SOMME A DISPOSIZIONE 
B. 1 I.V.A. (22% di A) Euro             11 907,24  
B. 2 Spese Generali (IVA inclusa) Euro               5 412,38  
B. 3 Spostamento sottoservizi Euro               2 000,00  
B. 4 Arrotondamento Euro                  306,58  

   
  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro             19 626,20  

 
  

 
 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro             73 750,00  
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2. APPALTO 
È 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. del Consorzio n. 24/2020 del 13/02/2020 si è proceduto all’indizione della 
gara d’appalto dei lavori previsti dal progetto esecutivo denominato "Interventi manutentori di ca-
rattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/9/2014 - 
Comune di Ponso" secondo le previsioni dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 con un 
importo a base d’asta pari a euro 54.123,80, oltre IVA, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza. 
Il Consorzio ha individuato gli operatori economici da invitare mediante avviso prot. 
n.2066/33.2.151D del 19/02/2020 pubblicato sul proprio profilo al fine di acquisire la manifestazio-
ne di interesse a partecipare alla selezione e sono pervenute n.25 manifestazioni di interesse. 
Successivamente con Determinazione del R.U.P. prot.n. 3288/33.2.151 del 19/03/2020, sono stati 
individuati n. 3 operatori economici ai quali è stata richiesto di presentare una offerta per i lavori in 
appalto. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B74H17001220006- CIG 82176413E1– Appal-
to n. 175. 
È pervenuta n. 1 offerta in data 14/04/2020 dall’operatore economico “Rossetto Bruno e Renato 
S.n.c.” di Campolongo Maggiore (VE) con un ribasso percentuale dello 4,20 %, rispetto all’importo 
a base d’asta fissato in € 54.123,80, di cui € 52.623,80 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Successivamente con Determina Dirigenziale n. 4605 del 29/04/2020 e conferma d’ordine prot.n. 
5581 del 27/05/2020, in sostituzione del contratto d’appalto, sono stati affidati i lavori all’operatore 
economico “Rossetto Bruno e Renato S.n.c.” per l’importo offerto di 51.913.60, di cui € 1.500,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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3. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 
 
La funzione di Direttore dei lavori è stata assunta dall’Ing. Lorenzo Frison, mentre la figura di Di-
rettore Operativo di cantiere è stata assegnata all’Ing. Giada Castagna, entrambi impiegati tecnici 
del Consorzio. 
Segue argomentazione circa le motivazioni che necessitano la presentazione e l’istruttoria della 
“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” relativa ai lavori in argomento. 
 
Appalto n. 176 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta Rossetto Bruno e Renato S.n.c.”: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2020, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto che fissa il tempo utile in 45 giorni na-
turali e consecutivi, gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 12/08/2020. 
I lavori sono stati, infine, sospesi in data 07/08/2020 a causa delle intervenute modifiche delle 
adesioni bonarie delle ditte interessate dai lavori e le esigenze di nuove lavorazioni configuratesi 
successivamente la data della gara d’appalto ed in fase operativa di cantiere, derivanti da circo-
stanze impreviste ed imprevedibili, non preventivabili e pertanto non imputabili alla stazione appal-
tante, che necessitano la redazione di una Perizia Suppletiva e di variante in corso d’opera ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Pagamento 
emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/08/2020 di importo pari a 
26.054,15; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 25.923,88 oltre IVA, pro-
tocollo consortile n. 9507/33.2.151 del 09/09/2020. 

In corrispondenza allo Stato Avanzamento Lavori sopra citato, non sono state iscritte riserve nel 
Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 
Le lavorazioni già eseguite sono le seguenti: la posa del nuovo tratto di tombinatura “Allacciante 
Bresega”, la pulizia e l’escavo dello scolo “Bresega” per il tratto in parallelo con la S.P. 76 “Brese-
gana” e la sostituzione di n. 4 ponticelli d’accesso e la pulizia con canal-jet dei n.6 ponticelli 
d’accesso esistenti. 
 
Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: come già riportato nel verbale di sospensione lavori 
del 07/08/20, devesi a questo punto fare presente come in fase di esecuzione si è configurata la 
necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso 
d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come più avanti illustrato, di varia-
zioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della consegna dei lavori, ma co-
munque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - let-
tera c - e comma 2 - lettera b - del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nello specifico sono state eseguite delle lavorazioni aggiuntive e di completamento finalizzate al 
miglioramento del sistema di collettamento delle acque piovane nelle affossature “Bresega” ed “al-
lac. Bresega”, già oggetto di manutenzione straordinaria. 
Segue descrizione più particolareggiata delle varianti/opere suppletive introdotte nella presente Pe-
rizia. 
 
1 – Opere di variante/suppletive “tombinatura tra sez. 8-10 – scolo Bresega”: 
Durante l’esecuzione del rivestimento in conglomerato cementizio armato, previsto in progetto, tra 
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le sez. 8 e 10 dello scolo “Bresega”, confinate dalle recinzioni delle proprietà Bordin e Riedo, si è 
constatato che le murette delle stesse recinzioni erano prive di fondazioni profonde. Detta situa-
zione non risultava assolutamente compatibile con gli interventi di progetto, che prevedevano uno 
scavo a sezione obbligata a ridosso delle stesse murette per la costituzione successiva di un rive-
stimento di fondo e di scarpata dello scolo Bresega in conglomerato cementizio armato. Per evita-
re, quindi, pericoli di cedimento delle murette ed i conseguenti danni, si è optato per la tombinatu-
ra di tutto il tratto confinato dalle recinzioni, con tubazione di diametro interno pari a 60 cm in ma-
teriale plastico (polietilene) per un’estesa di 37 m. La scelta della tubazione in materiale plastico è 
derivata dall’esigenza di adottare, a parità di diametro, un materiale più leggero e maneggevole 
considerati gli spazi limitati (all’interno di un giardino privato) del cantiere. 
I mezzi d’opera hanno operato dalla sponda posta in sinistra idraulica dello scolo “Bresega”, ne-
cessitando inoltre del lievo della recinzione esistente ed il suo rifacimento. 
Oltre alla recinzione sono stati ricostituiti n. 2 scarichi/pluviali all’interno della nuova tombinatura 
rispettivamente a servizio delle proprietà private Bordin e Riedo.    
La diminuzione di costo nel raffronto tra contratto e perizia è pari ad € 1.624,50. 
 
2 – Opere suppletive “scarichi/recinzione tra sez. 1-4 – scolo Allacciante Bresega”: 
Durante i lavori di costruzione della tombinatura posta tra le sez. 1 e 2 dell’allacciante Bresega per 
un’estesa di 50 m, si è installato un nuovo pozzetto-caditoia 55x55x110 mm di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalla SP 76. Sono stati, inoltre, realizzati n.4 nuovi allacciamenti alla costruen-
da tombinatura per lo scarico delle acque piovane della strada laterale della SP 76, costituiti da tu-
bazione in PVC di collegamento alle caditoie e pluviali esistenti. Anche in questo caso è stata 
smantellata e successivamente ripristinata la recinzione metallica di confine della proprietà Lazza-
rotto per un’estesa di 5 m.     
Il costo, non preventivato in progetto, ammonta ad € 1.065,16. 
 
3 – Opere suppletive “lievo piante tra sez. 5-7 – scolo Allacciante Bresega”: 
Nel tratto dello scolo allacciante Bresega a cielo aperto tra le sez. 5 e 7, prima della sua immissio-
ne nello scolo Bresega, si è constatata la presenza di n. 8 piante di alto fusto (pioppi) posti in po-
sizione tale da ostacolare il deflusso idraulico. Per un migliore funzionamento della rete idraulica, si 
è provveduto alla loro rimozione. 
Il costo, non preventivato in progetto, ammonta ad € 1.120,64. 
 
4 – Opere suppletive “attraversamenti campestri tra sez. 22-27 – scolo Bresega”: 
Nel tratto dello scolo Bresega a cielo aperto tra le sez. 22 e 27, prima della sua immissione nello 
scolo Braggio, si è provveduto al rifacimento di un passaggio esistente (sez. 22), costituito da tu-
bazioni circolari DN 600 mm, con tubazioni circolari in conglomerato cementizio armato DN 1000 
mm per una lunghezza di 8 m. Relativamente, invece, al passaggio esistente alla sez. 27, che rap-
presenta lo scarico nello scolo consortile “Braggio”, le tubazioni esistenti DN 1000 mm sono state 
pulite al loro interno, giuntate in modo corretto e stuccate con malta, ripristinando il passaggio dei 
mezzi nella parte soprastante, ora inibita per la presenza di cedimenti ed infiltrazioni all’interno del 
manufatto. 
Il costo, non preventivato in progetto, ammonta ad € 2.455,02 
 
Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere di variante/suppletive rispetto al 
contratto, risulta necessario procedere al concordamento di 6 (sei) Nuovi Prezzi, formulati median-
te confronto comparativo con le lavorazioni previste in contabilità o desunte dal Prezziario Regio-
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nale dei LLPP, di seguito descritti: 
 (N.P.01): Pozzetto/caditoia 55x55x110 cm: Pozzetto caditoia suppletivo per la raccolta delle 
acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale n.76; prezzo: 353,56 €/cad. Nuovo prezzo 
resosi necessario per le opere suppletive “scarichi/recinzione tra sez. 1-4 – scolo Allacciante Bre-
sega” – punto 2; 
 (N.P.02): Recupero delle condotte esistenti, incluse stuccature: recupero delle condotte esi-
stenti consistenti nel lievo delle stesse, rimessa in quota e stuccature tra i conci, incluso anche 
preparazione del letto di posa; prezzo 400,00 €/corpo. Nuovo prezzo resosi necessario per le ope-
re suppletive “attraversamenti campestri tra sez. 22-27 – scolo Bresega” – punto 4; 
 (N.P.03): Posa nuova recinzione: fornitura e posa in opera recinzione perimetrale, costituita 
da paletti in cls altezza 2 metri parzialmente interrati posti in opera ogni 2 metri ed infissi per m. 
0,50, rete zincata e plastificata a maglie romboidali colore verde h. 1,50, completa di fili longitudi-
nali, tendifilo e quant’altro per dare l'opera finita a regola d'arte; prezzo 38,32 €/m. Nuovo prezzo 
resosi necessario per le Opere di variante/suppletive “tombinatura tra sez. 8-10 – scolo Bresega” 
– punto 1 e le Opere suppletive “scarichi/recinzione tra sez. 1-4 – scolo Allacciante Bresega” – 
punto 2; 
 (N.P.04): Allacciamenti acque piovane: allacciamenti del sistema di raccolta delle acque pio-
vane esistente, tramite posa di tubazione in PVC DN 110 mm, loro raccordo alle caditoie e/o plu-
viali esistenti e innesto nella tubazione di progetto. Prezzo 130,00 €/cadauno. Nuovo prezzo resosi 
necessario per le Opere di variante/suppletive “tombinatura tra sez. 8-10 – scolo Bresega” – pun-
to 1 e le Opere suppletive “scarichi/recinzione tra sez. 1-4 – scolo Allacciante Bresega” – punto 2; 
 (N.P.05): Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto diam. 16-30 cm: abbattimento di al-
beri di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diame-
tro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed 
essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e tra-
sporto alle pubbliche discariche; prezzo 140,08 €/cadauno. Nuovo prezzo resosi necessario per le 
Opere suppletive “lievo piante tra sez. 5-7 – scolo Allacciante Bresega” – punto 3; 
 (N.P. 06): Fornitura e posa di tubazioni in cls vibrocompresso dn 1000 mm: fornitura e posa 
di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza DN 1000 mm, con incastro a bic-
chiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prez-
zo sono compresi gli onere della fornitura e posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di 
garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck mi-
nimo 15 N/mm2 e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni 
della Direzione Lavori, nel rispetto della sezione tipo di posa allegata, resta solo escluso l'onere del 
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica; prez-
zo 162,37 €/m. Nuovo prezzo resosi necessario per le Opere suppletive “attraversamenti campe-
stri tra sez. 22-27 – scolo Bresega” – punto 4. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 
L'importo relativo ai lavori a misura passa da € 23.589,26 del contratto ad € 26.205,69 previsti 
della Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 2.616,43, pari al 11,09%. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
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L'importo relativo ai lavori a corpo passa da € 26.824,34 del contratto ad € 27.224,34 previsti nella 
Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 400,00 pari al 1,49%. 
 
Atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura per € 26.205,69 ed a corpo ad € 
27.224,34, mentre gli oneri per la sicurezza restano pari ad € 1.500,00; l’importo complessivo 
dell’atto di sottomissione è pari ad € 54.930,03, in supero di € 3.016,43 (circa il 5,81 %) rispetto 
all’importo originario di contratto, rispettivamente pari ad € 51.913,60, inclusi oneri per la sicurez-
za di € 1.500,00. Nello stesso atto viene concessa una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi in 
aggiunta ai tempi contrattuali. 
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4. SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali ed aggiuntivi per una somma 
complessiva pari a 12.084,61 €, superiore di 663,61 € rispetto a quella derivante dall'aggiudicazio-
ne (€ 11.420,99). 
 
Spese Generali: l’importo rimane inalterato e pari a 5.412,38 €. 
 
Spostamento sottoservizi: l’importo è rimodulato al ribasso e pari a 1.322,98 €, inferiore di 677,02 
€ rispetto alla cifra di progetto di 2.000,00 €. 
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5. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 

 

Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia n.1

Raffronto 
(Perizia -
Aggiud.)

A.1 Lavori a misura Euro 24.627,04 23.589,26 26.205,69 2.616,43
A.2 Lavori a corpo Euro 27.996,76 26.824,34 27.224,34 400,00
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2) Euro 52.623,80 50.413,60 53.430,03 3.016,43
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 54.123,80 51.913,60 54.930,03 3.016,43

B.1 I.V.A. (22% di A) Euro 11.907,24 11.420,99 12.084,61 663,61
B.2 Spese Generali (IVA esclusa) Euro 5.412,38 5.412,38 5.412,38 0,00
B.3 Spostamento sottoservizi Euro 2.000,00 2.000,00 1.322,98 -677,02
B.3 Arrotondamento Euro 306,58 306,58 0,00 -306,58
B.4 Economie derivanti da ribasso d'asta Euro 0,00 2.696,44 0,00 -2.696,44
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B4) Euro 19.626,20 21.836,40 18.819,97 -3.016,43

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 73.750,00 73.750,00 73.750,00 0,00

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

SOMME A DISPOSIZIONE
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