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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°192/2020 
 
OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIANTE - SORGAGLIA - VITELLA 

- MONSELESANA”: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, in modalità videoconferenza su convocazione datata 13/11/2020 prot.n.11.964, 
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°02: “LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIANTE - SORGAGLIA - 
VITELLA - MONSELESANA”: PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.128/2010 del 2/8/2010 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il progetto definitivo denominato "Allacciante Sorgaglia - 
Viltella - Monselesana" del complessivo importo di euro 2.900.000,00;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.56/2015 del 28/4/2015 si è recepito il 
decreto n.505 del 16/12/2014 con cui la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha concesso 
in esecuzione al Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori; 
  
RICORDATO che con propria deliberazione n.102/2018 del 14/6/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo denominato "Allacciante Sorgaglia - Vitella - Monselesana" dell'importo 
di euro 2.900.000,00, ma che il Direttore della Direzione Regionale Difesa del Suolo solo 
con successivo decreto n.37 del 11/2/2019, nel prendere atto del decreto del Direttore 
della Commissioni Valutazioni n.39/2018 di proroga della validità temporale del 
provvedimento di VIA di cui alla D.G.R.n.2640/2012 e dei pareri espressi dal Ministero per 
i beni e le attività culturali - Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto 
con note datate 31 gennaio 2019, ha autorizzato in via definitiva l'esecuzione dei lavori 
previsti dal progetto; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.39/2019 del 28/02/2019 si è disposto il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal progetto in 
oggetto mediante l'indizione della relativa gara con procedura aperta ai sensi degli artt.60 
e 36, comma 2, lett.d) del D.Lgs.n.50/2016, da espletare a cura della Struttura Consorziale 
con un importo a base d’asta pari a euro 1.532.154,65 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.175/2019 del 10/10/2019, in esito alla 
predetta procedura di gara ad evidenza pubblica, si è aggiudicato all'Operatore Economico 
Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. di Marcon l’appalto dei lavori previsti dal progetto in oggetto 
per l’importo contrattuale di euro 1.186.771,82 oltre IVA, corrispondente al ribasso del 
23,071% sull'importo a base d'asta; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 29/10/2020 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, allegati in copia, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettere b) e c), e 
comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 la Struttura Consorziale ha predisposto la prima 
Perizia Suppletiva e di Variante, che prevede, per un verso, un aumento di euro 
174.754,63 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 ed una serie di appalti, suddivisi per categorie omogenee, finalizzati 
a completare e migliorare il funzionamento dell'opera per l’importo complessivo di euro 
248.081,12 e, per altro verso, una diminuzione delle somme a disposizione di complessivi 
euro 422.835,76 derivanti dall'utilizzo dei ribassi d'asta, dai minori indennizzi per espropri, 
dalla riduzione delle somme per modifica servizi e dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in 
appalto e sui lavori accessori e di completamento; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori; 
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RITENUTO di approvare la prima Perizia Suppletiva e di Variante del progetto “Allacciante 
Sorgaglia - Vitella - Monselesana”, così come risultante dall’allegata Relazione datata 
29/10/2020 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo; 
 
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 
 
di approvare la prima Perizia Suppletiva e di Variante del progetto “Allacciante Sorgaglia - 
Vitella - Monselesana”, che prevede, per un verso, un aumento di euro 174.754,63 
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 ed una serie di appalti, suddivisi per categorie omogenee, finalizzati a 
completare e migliorare il funzionamento dell'opera per l’importo complessivo di euro 
248.081,12 e, per altro verso, una diminuzione delle somme a disposizione di complessivi 
euro 422.835,76 derivanti dall'utilizzo dei ribassi d'asta, dai minori indennizzi per espropri, 
dalla riduzione delle somme per modifica servizi e dalla rimodulazione dell'IVA sui lavori in 
appalto e sui lavori accessori e di completamento così come risultante dalla Relazione 
datata 29/10/2020 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che viene allegata in 
copia al presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
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 
27/11/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/12/2020 

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 
 
Con Decreto regionale n.505 del 16/12/2014 della Direzione Difesa Suolo è stato approvato e fi-
nanziato il progetto ”Allacciante Sorgaglia – Vitella – Monselesana”  assegnando a favore del Con-
sorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per un totale di € 2.900.000,00. Il progetto esecutivo 
rappresenta uno stralcio funzionale del progetto definitivo precedentemente approvato con Delibe-
ra consortile n.128/2010 del 02/08/2010. Il Progetto Esecutivo di cui sopra, che presenta come Re-
sponsabile Unico di Procedimento l’Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, è stato redatto in data 26 Feb-
braio 2018 dall’Ing. Lorenzo Frison. 
Nella redazione del livello esecutivo si è dovuto ricorrere ad un aggiornamento computazionale del-
le opere in virtù dei maggiori costi rispetto a quanto valutato nell’anno 2010 mediante 
l’aggiornamento del Prezzario Regionale del Veneto vigente, comportando lo stralcio di alcune ope-
re contenute nel definitivo. Oltre ai prezzi delle lavorazioni, sono stati aggiornati gli indennizzi rela-
tivi agli espropri, servitù, occupazione per pubblica utilità e danni di frutti pendenti facendo riferi-
mento ai valori agricoli medi relativi all’anno 2017, pubblicati dalla Commissione Provinciale di Pa-
dova ai sensi dell’art. 16 L. 865/1971 e del D.P.R. 327/2001. 
Da ultimo si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota IVA dal 20 al 22% dove dovuta. 
Con riferimento agli interventi in progetto, la realizzazione del canale Allacciante Sorgaglia – Vitella 
garantisce il trasferimento del volume d’acqua dalla “Fossa Monselesana” ai bacini Sorgaglia e Vi-
tella. Il canale, infatti, attraversa in direzione nord-sud entrambi i bacini collegando tra loro lo scolo 
Sorgaglia e lo scolo Vitella. 
Il vantaggio principale ottenibile dall’intervento è un utilizzo più razionale della risorsa, in quanto 
l’acqua viene sfruttata al meglio in zone svantaggiante nei confronti dell’irrigazione, prima di essere 
sollevata in laguna di Venezia. Oltre a ciò, il canale viene mantenuto ad un livello costante per 
mezzo di sostegni così da garantire l’alimentazione della falda freatica con notevoli vantaggi per le 
attività agricole, a tutela dei fenomeni di salinizzazione delle aree. 
Gli interventi previsti in progetto consistono sinteticamente in: 

 Realizzazione del canale allacciante Sorgaglia-Vitella per 4.260 m; 
 Realizzazione di una tubazione di collegamento a bassa pressione tra i canali Fossa Mon-

selesana e il nuovo allacciante per un’estesa di 1.500 m. 
 Realizzazione di n. 9 manufatti idraulici ed opere accessorie. 

Le opere ricadono prevalentemente alla categoria generale “OG8 – Opere fluviali, di difesa, di si-
stemazione idraulica e di bonifica”; sono previste inoltre lavorazioni rientranti nella categoria “OG6 
– Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”, relativa alla fornitura e po-
sa di condotta in P.R.F.V.. Si è espletato, quindi, un unico appalto con categoria prevalente OG8 III 
bis e categoria scorporabile OG6 I. Si riportano sinteticamente gli interventi previsti nel progetto 
esecutivo: 
Canale “Allacciante Sorgaglia – Vitella” – Ricalibratura e sistemazione scolo “Gallo” 

 Escavo e sistemazione dello scolo consortile “Gallo” per un’estesa totale di circa 2310 m e 
precisamente per tutto il tratto compreso tra la presa dal canale Sorgaglia e la sez. 127; il 
volume di terreno complessivamente movimentato ammonta a circa 28.700 m3, di cui si 
prevede lo stendimento sui terreni agricoli latistanti; 

 Sostituzione di n. 2 ponti esistenti (ponte Cairoli e ponte Santa Maria) con scatolari in 
conglomerato cementizio armato delle dimensioni interne di 2000x2000 mm, rifacimento 
delle fondazioni a platea (95 m3) e dei muri in elevazione (62 m3) in conglomerato cementi-
zio armato in corrispondenza all’imbocco e sbocco dei nuovi ponti, demolizione e rifacimen-
to del manto stradale di Via Cairoli, formazione di palancolati provvisionali ed asciugamenti 
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di cantiere al fine di consentire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte; 
 Demolizione dell’esistente sostegno all’origine dello scolo Gallo e creazione della nuova 

opera di derivazione dal Canale Sorgaglia con paratoia piana di regolazione a doppio bat-
tente con luce netta di 2 m e altezza di un singolo battente pari a 1,05 m; l’opera di deriva-
zione sarà costituita da scatolari in conglomerato cementizio armato delle dimensioni inter-
ne di 2000x2000 mm, fondazioni a platea (45 m3) e muri in elevazione (28 m3) in conglo-
merato cementizio armato in corrispondenza all’imbocco e sbocco del manufatto; 

Nuova inalveazione – sez. 127-147 
 Escavo per la nuova inalveazione per un’estesa totale di circa 1.950 m e precisamente per 

il tratto compreso tra la sezione 127 e la restituzione nel Canale Vitella; il volume di ter-
reno complessivamente movimentato ammonta a circa 40.000 m3, di cui si prevede lo 
stendimento sui terreni agricoli latistanti. 

 Esecuzione di tombinatura (estesa 538 m) con scatolari in conglomerato cementizio arma-
to delle dimensioni interne di 2000x1500 mm; verranno, inoltre, eseguiti le fondazioni di  
platea (41,28 m3) ed i muri in elevazione (22,82 m3) in conglomerato cementizio armato 
in corrispondenza all’imbocco e sbocco del tratto tombinato. 

 Realizzazione di 26 m di tombinatura (sul totale di 538 m) mediante spingitubo in corri-
spondenza dell’attraversamento della S.P. 5; l’attraversamento sarà effettuato mediante 
tubo circolare di diametro interno pari a 2000 mm; è prevista anche la realizzazione di 
n. 2 pozzettoni gettati in opera per garantire la continuità idraulica tra lo scatolare 
2000x1500 mm, con fondazione a platea (34,6 m3) e muri in elevazione (19,41 m3) in 
conglomerato cementizio armato in corrispondenza all’imbocco e sbocco manufatto. 

 Realizzazione del sostegno Garbin con scatolari in conglomerato cementizio armato delle 
dimensioni interne di 2000x1500 mm, con fondazione a platea (53,80 m3) e muri in ele-
vazione (19,27 m3) in conglomerato cementizio armato in corrispondenza all’imbocco e 
sbocco manufatto; è prevista l’installazione di una paratoia piana di regolazione a dop-
pio battente con luce netta di 2 m e altezza di un singolo battente pari a 1,05 m; inoltre 
sarà installata presso il manufatto una saracinesca DN 600 mm per regolare lo scarico 
della condotta in PRFV proveniente dalla Fossa Monselesana; 

 Realizzazione del manufatto di restituzione nel Canale Vitella con scatolari in conglomerato 
cementizio armato delle dimensioni interne di 2000x1500 mm, con fondazione a platea 
(27,41 m3) e muri in elevazione (8,36 m3). 

Tubazione di collegamento a bassa pressione tra i canali Fossa Monselesana e il nuovo allac-
ciante Sorgaglia – Vitella 

 Realizzazione di condotta in bassa pressione con l’utilizzo di tubazioni in vetroresina 
P.R.F.V. diametro interno pari a 600 mm, per una lunghezza complessiva di 1438 m; la 
tubazione collegherà il Canale Fossa Monselesana con l’Allaciante Sorgaglia Vitella tra-
mite il sostegno Garbin. 

 Realizzazione del manufatto di derivazione dalla Fossa Monselesana mediante muri in 
elevazione gettati in opera (8,18 m3) e fondazione a platea (11,27 m3) in conglomerato 
cementizio armato, n.8 pali in legno a sostegno della fondazione, inserimento nel ma-
nufatto di saracinesca DN 600 mm per il prelievo dell’acqua dalla Fossa Monselesana. 
 

Sono inoltre previste lavorazioni complementari lungo tutto il tratto oggetto di intervento, in parti-
colare: 

 Formazione di palancolati provvisionali ed asciugamenti di cantiere al fine di consentire 
l’esecuzione di tutti i lavori a regola d’arte; 
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 Consolidamento di alcuni tratti dello scolo a monte ed a valle di tutti i manufatti di pro-
getto, utilizzando un presidio di sponda composto da 4 pali in castagno l=3,00 m e 
diametro 18-20 cm, infissi nell’unghia della sponda e successiva posa di sasso trachitico 
costipato. 

Segue quadro economico dell’opera relativo al Progetto esecutivo: 
 

Quadro Economico Progetto Esecutivo 

A.1 Lavori a misura al netto degli oneri per la sicurezza  €       1 315 583,15 
A.2 Lavori a corpo al netto degli oneri per la sicurezza  €          181 460,00 
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            35 111,50 
  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1+A.2)  €       1 497 043,15 
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" 

(A.1+A.2+A.3) 
 €       1 532 154,65 

B Somme a disposizione dell'amministrazione per modifica servi-
zi, adeguamento sistema di telecontrollo, interventi di difficile 
esecuzione, attività tecniche e notarili per espropri 

 €            50 000,00 

C Spese generali documentate per progettazione, direzione lavo-
ri, redazione del piano di sicurezza, SIA 

 €            35 000,00 

D Spese tecniche documentate per contabilizzazione, assistenza 
ai lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, rilievi, consulenze specialistiche, indagini prelimi-
nari, studi ambientali, comunicazioni alla cittadinanza 

 €            60 000,00 

E IVA (22 % su A+B+C+D)  €          368 974,02 

F Acquisizioni di terreni ed occupazioni temporanee  €          853 352,65 

G Imprevisti e conto tondo   €                  518,68 

TOTALE GENERALE euro € 2.900.000,00
 
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 1.532.154,65, di cui € 1.315.583,15 per lavori a mi-
sura ed € 181.460,00 per lavori a corpo, mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
ammontano ad € 35.111,50. 
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2. AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA PERIZIA  

 
Per il progetto in argomento si è provveduto a richiedere la proroga del provvedimento VIA rilascia-
to con DGRV n. 2460 del 18/12/2012. Detta proroga, della durata di 5 anni, è stata autorizzata con 
Decreto n. 39 del 07/06/2018 del Direttore della Commissione Valutazioni a partire dal 08/01/2018 
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 307 del 08/09/2010 della Com-
missione regionale VIA. 
Dal punto di vista paesaggistico si è proceduto all’acquisizione di un nuovo parere ai sensi dell’art. 
146, comma 8, del D. Lgs. 42/2004, pervenuto in data 09/10/2018 con n. 20550. Detto parere del-
la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le 
province di Belluno, Padova e Treviso è stato integrato dalla dichiarazione di insussistenza 
dell’interesse culturale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per i ponti “Cairoli” e 
“Santa Maria”. 
Con Decreto n. 37 del 11/02/2019 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha preso atto del Proget-
to Esecutivo del 26/02/2018, autorizzando il Consorzio ad eseguire le opere e fissando il termine 
ultimo degli adempimenti amministrativi entro il 31/12/2021. 
Infine, a seguito di istanza del Consorzio n. 2368 del 25/02/2020 relativa al nulla osta all’utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso d’asta, con Decreto n. 125 del 26/03/2020 la Direzione Regio-
nale Difesa del Suolo ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso 
d’asta ed alla predisposizione di una Perizia di Suppletiva e di Variante.   
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3. APPALTO 
 
In ottemperanza con quanto disposto all’art. 26, comma 4 del D. Lgsl. 50/2016, il progetto esecuti-
vo “Allacciante Sorgalia – Vitella – Monselesana” è stato validato in data 22 Maggio 2018, presso 
gli uffici consortili, dal Responsabile Unico di Procedimento, Ing. Giuseppe Gasparetto Stori in pre-
senza del progettista, Ing. Lorenzo Frison.   
A seguito di Deliberazione n. 102/2018 del 14 Giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo approvava il progetto esecutivo, mentre l’autorizzazione in via 
definitiva per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto è avvenuta solo con successivo Decreto 
n.37 del 11/2/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, che prende atto del Decreto del 
Direttore della Commissioni Valutazioni n.39/2018 di proroga della validità temporale del provvedi-
mento di VIA di cui alla D.G.R.n.2640/2012 e dei pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività 
culturali - Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto con note datate 31 gennaio 
2019. 
Successivamente, con Delibera del C.d.A. n.39/2019 del 28 Febbraio 2019, Il Consorzio disponeva 
per l’affidamento in appalto dei lavori con procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 36, comma 2, 
lett.d) del D.Lgs.n.50/2016, con un importo a base d’asta pari a euro 1.532.154,65 oltre IVA, con 
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e con 
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016. 
IL Consorzio ha provveduto in data 10/07/2019 alla pubblicazione del bando di gara e della docu-
mentazione di gara con procedura di affidamento svolta con gara telematica. 
Con Determina del Direttore generale prot. n. 9578 del 13/08/2019 e successiva Deliberazione n. 
175/2019 del 10/10/2019 del C.d.A. del Consorzio, è risultata aggiudicataria dell’appalto di lavori la 
ditta “Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.” di Marcon (VE) in via E. Mattei 1/C, per l’importo complessivo 
di € 1.186.771,82 compresi € 35.111,50 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso del 
23,071% sull’importo a base d’asta. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B24H15000350002 – CIG 7961909727 – Ap-
palto n.121. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono stati fissati in 720 (settecentoventi) giorni naturali 
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
In data 19/11/2019 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto, repertorio consortile n. 2096, 
con la ditta appaltatrice “Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.”, per l’importo complessivo di € 
1.186.771,82, compresi € 35.111,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA (22%) per complessivi € 
1.447.861.62.  
 

Delibera n.192/2020



 7

 

4. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

E’ stato costituito l’ufficio Direzione Lavori per le opere di cui alla categoria OG8; la funzione di Di-
rettore dei lavori è stata assunta dall’ing. Lorenzo Frison, mentre la figura di Direttore Operativo di 
cantiere è stata assegnata dal Geom. Simone Trovò, entrambi impiegati tecnici del Consorzio. Per il 
coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato nominato l’Ing. Geddo Stefano di Rovi-
go, iscritto al relativo ordine provinciale al n. 421. 
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. 121 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta “Rossi Costruzioni S.r.l.” di Marcon 
(VE): 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2019, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 4 del contratto che fissa il tempo utile in 720 giorni naturali e consecutivi, gli 
stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 17/11/2021. 
I lavori sono stati sospesi per 43 giorni naturali e consecutivi dal 09/12/2019 al 20/01/2020 causa 
condizioni atmosferiche avverse che potevano limitare l’operatività di cantiere oltre a creare disagi 
alla viabilità pubblica. Per effetto della sospensione il temine dell’ultimazione dei lavori è stato po-
sticipato al 29/12/2021.  
I lavori sono in corso ed, in particolare, sono state eseguite le seguenti parti dell’opera: 

 Escavo dell’allacciante Sorgaglia-Vitella per tutto il tratto compreso tra la Derivazione Sorga-
glia ed il ponte Garbin; 

 Demolizione e costruzione del ponte Santa Maria; 
 Demolizione e costruzione della Derivazione Sorgaglia. 

Ad oggi non è stato redatto alcun stato avanzamento lavori in quanto non è stata raggiunta la rata 
minima d’acconto, fissata dall’art. 3 del Contratto in € 300.000,00. 
È stata richiesta in data 08/05/2020 anticipazione contrattuale da parte dell’impresa esecutrice pari 
al 20% dell’importo di contratto ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. Successiva-
mente è stato emesso Certificato di pagamento n. 6150 del 12/06/2020 per l’importo di € 
237.354,36 oltre IVA relativo all’anticipazione richiesta. 
 
Varianti in corso d’opera e lavori suppletivi: 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 variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettere b e c, e comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016. 
 
1 – Oneri della sicurezza: “Covid - 19”: durante i lavori ha avuto corso l’emergenza epidemiologica 
derivata dal COVID-19. Per il proseguo dei lavori si sono dovute adottare una serie di procedure, 
puntualmente descritte nel Piano di Sicurezza e coordinamento aggiornato ed allegato alla Perizia, 
legate perlopiù alla sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro, al controllo della temperatura dei 
lavoratori ed all’uso di Dispositivi di Protezione Individuali finalizzati ad evitare il contagio. Detta at-
tività ha avuto inizio dal primo DPCM del 08/03/2020 e si protrarrà fino alla fine dell’emergenza sa-
nitaria. A titolo precauzionale si è considerato nella presente Perizia, come periodo interessato dal 
Covid 19, un tempo pari a 442 giorni lavorativi a partire dal 28/04/2020 a tutto il 29/12/2021. 
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Il costo aggiuntivo agli oneri della sicurezza è pari ad € 55.124,46 da sommarsi agli oneri della si-
curezza di € 35.111,50 previsti in contratto. Complessivamente sono previsti € 90.235,96 quali one-
ri della sicurezza per la presente Perizia, pari ad un aumento percentuale del 157%. 
 
2 – Opere in variante/aumento: “Bonifica bellica”: in corso d’opera su richiesta del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, si è proceduto ad un aumento delle superfici del cantiere da 
assoggettare a bonifica bellica. In particolare con nota del CSE in data 17/02/2020, è emersa la 
necessità di integrare le superfici oggetto di bonifica superficiale e profonda a seguito di un appro-
fondimento sulle tematiche inerenti la bonifica bellica. Considerata la nuova valutazione del rischio 
di rinvenimento degli ordigni bellici effettuata dal CSE, si è reso necessario l’aumento delle superfi-
ci: la bonifica bellica superficiale è passata da 6.319 m2 a 13.332,92 m2, quella profonda da 
4.147,92 m2 a 7.854,22 m2. Detto aumento delle superfici ha comportato rispettivamente un au-
mento dei costi di € 3.086,12 per la superficiale ed € 16.679,70 per la profonda per un totale di € 
41.211,82 rispetto ad € 21.446,00 di contratto (aumento del 92,17%). 
 
3 – Opere in variante/diminuzione: “Derivazione Sorgaglia”:  come riportato al paragrafo 2 si è 
proceduto all’acquisizione di parere paesaggistico sul progetto esecutivo del 26/02/2018, pervenuto 
in data 09/10/2018 con n. 20550. Nello stesso parere la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso ha im-
partito una serie di prescrizioni finalizzate ad un “migliorato e coerente inserimento nel contesto 
paesaggisticamente qualificato”, che di seguito si riportano: 

 Le superfici previste in cemento a vista, in corrispondenza all’imbocco e dell’uscita degli at-
traversamenti e del nuovo ponte (sez. 139), dovranno essere rivestite con sassi spezzati di 
adeguate dimensioni, adeguatamente posizionati, con fugature mantenute opportunamente 
al di sotto del profilo emergente; 

 I rivestimenti/rinforzi spondali siano realizzati impiegando la tecnica delle terre armate, lad-
dove tale soluzione possa non interferire con l’efficacia idraulica della soluzione. 

Al fine di ottemperare alle prescrizioni sopra riportate si provvede, quindi, allo stralcio dei presidi di 
sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in acciaio sui muretti 
paraghiaia e grigliato di copertura (circa 560 Kg di acciaio zincato sostituiti da parapetti provvisori 
in legno). Le opere di finitura indicate dalla soprintendenza vengono inserite in altro appalto, che 
comunque viene finanziato con le economie di gara della presente Perizia. 
Per il manufatto di derivazione dal canale Sorgaglia si è rivista la geometria dell’imbocco limitando i 
volumi di scavo per sbancamento fluviale da 2.880 m3 a 1.272 m3, mentre lo scavo per platea pas-
sa da circa 664 m3 a 792,6 m3. Con riferimento, invece, alle opere provvisionali si è registrata una 
maggiore quantità di palancole infisse in quanto sono si sono limitati gli scavi di sbancamento per 
la presenza di vincoli laterali, quali un vigneto in destra idraulica ed un recente impianto di irriga-
zione, costruito da una ditta privata, posto in sinistra idraulica. Il palancolato provvisionale è, quin-
di, stato infisso per 8 m di altezza al posto dei 5,5 m previsti in progetto, comportando una varia-
zione complessiva da 440 m lineari di infissione a 640 m. 
Per quanto riguarda la paratoia a strisciamento semifissa con sfioratore mobile completa di bilanci-
no composta da n. 2 paratie elettrificate e automatizzate, luce netta m. 2.00 ed altezza 1,05 m, a 
diaframma si opta per una sua diversa costruzione: 

 sostituzione delle apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico con n. 1 
vitone non saliente. 

Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il manufatto derivazione Sorgaglia 
una diminuzione dei costi da € 84.247,91 del contratto a 81.219,02 di Perizia, pari ad € 3.028,89 
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(diminuzione del 3,60%). 
 
4 – Opere in variante/aumento: Ponte “Cairoli”: Come per la derivazione Sorgaglia, di cui al punto 
3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, allo stralcio 
dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in acciaio 
sui muretti paraghiaia (circa 100 Kg di acciaio zincato sostituiti da parapetti provvisori in legno). 
Per il ponte “Cairoli”, considerata presenza della strada ed al fine di limitare il tratto oggetto di de-
molizione, si vuole limitare lo sbancamento del terreno ed aumentare il sostegno degli scavi da 
parte del palancolato attraverso una loro maggiore infissione, che varia da 525 m a 768 m. Conse-
guentemente anche lo scavo all’interno del palancolato risulta oggetto di aumento da circa 110 m3 
a 720 m3 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il ponte “Cairoli” un aumento dei co-
sti da € 55.299,82 del contratto a 62.382,63 di Perizia, pari ad € 7.082,81 (aumento del 12,81%). 
 
5 – Opere in variante/diminuzione: Ponte “Santa Maria”: Come per la derivazione Sorgaglia, di cui 
al punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, allo 
stralcio dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in 
acciaio sui muretti paraghiaia (circa 100 Kg di acciaio zincato sostituiti da parapetti provvisori in le-
gno). 
Per il ponte “Santa Maria”, considerate e caratteristiche dei terreni e l’assenza di vincoli laterali 
quali edifici, strade o piantagioni, non sono state utilizzate le palancole Larssen (circa 352 m di in-
fissione) ma si è eseguito un maggior scavo di fondazione per generare le piste di accesso ai mezzi 
d’opera (circa 2.000 m3 di movimento terra aggiuntivo). 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il ponte “Santa Maria” una diminuzio-
ne dei costi da € 36.974,58 del contratto a 33.459,64 di Perizia, pari ad € 3.514,94 (diminuzione 
del 9,51%). 
 
6 – Opere in variante/aumento “Attraversamento SP 5 - Condotta interrata” : Come per la deriva-
zione Sorgaglia, di cui al punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è 
provveduto, quindi, allo stralcio dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m 
lineari) e dei parapetti in acciaio sui muretti paraghiaia e grigliati fermaerbe (circa 622 Kg di acciaio 
zincato sostituiti da parapetti provvisori in legno). 
La vicinanza di un palo Enel, posto a sud della Strada Provinciali n. 5 – via Garibaldi, nonché della 
pista ciclabile a nord della stessa arteria, rende necessario, per eseguire le lavorazioni di costruzio-
ne dell’attraversamento con un maggior grado di sicurezza, allungare il tratto di tubazione con 
condotta circolare di diametro pari a 250 cm, da installare con la tecnica dello spingitubo, per ulte-
riori 4 m rispetto ai 26 m previsti. 
Per il manufatto “Condotta interrata”, si è previsto l’aumento del tratto tombinato da 512 m a 518 
m per migliorare la continuità di passaggio tra la destra e sinistra idraulica del nuovo canale Allac-
ciante Sorgaglia-Vitella ai mezzi d’opera del Consorzio per le future manutenzioni, comportando 
inevitabilmente un aumento dello scavo con blindaggio. In particolare il tratto tombinato è prolun-
gato 2 m a monte e 4 m a valle della SP5. 
Con riferimento invece al palancolato provvisionale si apportano le seguenti modifiche: 

 non viene eseguito in corrispondenza al manufatto di imbocco in quanto non sono presenti 
punti di vincolo che impediscono lo scavo di fondazione, passando da circa 248 m3 a 603 m3; 

 per i pozzi di spinta a nord ed a sud della SP5 vengono utilizzate palancole della lunghezza di 
12 m al posto di 8 m al fine di limitare gli sbancamenti laterali, condizionati comunque dalla 
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strada stessa, dalla pista ciclabile e dal palo Enel, e garantire una maggiore stabilità delle pa-
reti di scavo a garanzia delle maestranze impiegate; 

  anche in corrispondenza al manufatto di sbocco, la presenza della strada comunale via Filzi 
oltre alla presenza di uno strato di terreno, a quote paragonabile a quella della fondazione,  
di tipo limoso-sabbioso poco consistente, estremamente franoso, e con fontanazzi comporta 
inevitabilmente la necessità di infiggere maggiormente il palancolato rispetto alle previsioni 
progettuali (da 5,5 a 8 m). Si ha anche un aumento dello scavo di fondazione, passando da 
circa 415 m3 a 866 m3.  

Dette modifiche generano un aumento dell’infissione complessiva del palancolato provvisionale da 
842 m a 1.344 m. 
Si intende incrementare, inoltre, di n.1 punto di presa irrigua lungo la “condotta interrata”, su ri-
chiesta della Ditta agricola interessata, in corrispondenza dell’intersezione della stessa condotta con 
via Filzi. Detto punto di presa prevede l’esecuzione di nuove prolunghe e di un nuovo chiusino. 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il manufatto “Attraversamenti SP5 - 
Condotta Interrata” un aumento dei costi da € 390.410,11 del contratto a 432.444,23 di Perizia, 
pari ad € 42.034,12 (aumento del 10,77%). 
 
7 – Opere in variante/diminuzione: Ponte “sez. 139”: Come per la derivazione Sorgaglia, di cui al 
punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, allo 
stralcio dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in 
acciaio sui muretti paraghiaia (circa 70 Kg di acciaio zincato sostituiti da parapetti provvisori in le-
gno). Sono stati stralciati anche le tubazioni in conglomerato cementizio armato da 50 cm, previste 
in progetto e non più necessarie.  
Per il ponte “sez. 139”, considerate le caratteristiche dei terreni e l’assenza di vincoli laterali quali 
edifici, strade o piantagioni, non si intendono utilizzare le palancole Larssen (circa 348 m di infis-
sione) ma si andrà ad eseguire un maggior scavo di fondazione per generare le piste di accesso ai 
mezzi d’opera (circa 2.089 m3 di movimento terra aggiuntivo). 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il ponte “sez. 139” una diminuzione 
dei costi da € 32.013,00 del contratto a 27.389,27 di Perizia, pari ad € 4.263,73 (diminuzione del 
13,32%). 
 
8 – Opere in variante/diminuzione: Ponte “Garbin”: Come per la derivazione Sorgaglia, di cui al 
punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, allo 
stralcio dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in 
acciaio sui muretti paraghiaia e grigliati di copertura (circa 800 Kg di acciaio zincato sostituiti da 
parapetti provvisori in legno).  
Con riferimento, invece, alle opere provvisionali si prevede una maggiore quantità di palancole in-
fisse in quanto è necessario limitare gli scavi di sbancamento per garantire la continuità di passag-
gio alla Ditta agricola proprietaria dei terreni oltre alla necessità di contrastare le venute d’acqua, 
particolarmente copiose considerate le caratteristiche del terreno nell’area circostante (sabbioso-
limoso). Il palancolato provvisionale verrà, quindi, infisso su soli n.2 lati, anche per la presenza di 
un boschetto su un lato, per 8 m di altezza al posto dei 5,5 m previsti in progetto, comportando 
una variazione complessiva da 516 m lineari di infissione a 384 m. Conseguentemente anche lo 
scavo di platea subirà un leggero aumento, passando da 629 a 1.487 m3. 
Per quanto riguarda la paratoia a strisciamento semifissa con sfioratore mobile completa di bilanci-
no composta da n. 2 paratie elettrificate e automatizzate, luce netta m. 2.00 ed altezza 1,05 m, a 
diaframma si opta per una sua diversa costruzione: 
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 sostituzione delle apparecchiature di sollevamento del tipo a principio oleodinamico con n. 1 
vitone non saliente; 

 stralcio del motore elettrico e della parte elettrica di automazione, prevedendo una movimen-
tazione solo di tipo manuale con motoriduttore. 

Dette modifiche derivano dal fatto che risulta estremamente problematico l’allacciamento alla rete 
elettrica oltre al fatto che, in condizioni irrigue, detta paratoia dovrà trovarsi prevalentemente in 
una posizione “normalmente chiusa” non necessitando di manovre “fini” per una sua regolazione. 
In periodo invernale, invece, si potrà procedere ad una sua completa apertura senza ulteriori rego-
lazioni e manovre. 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per il ponte “Garbin” una diminuzione dei 
costi da € 80.228,85 del contratto a 68.796,42 di Perizia, pari ad € 11.432,43 (diminuzione del 
14,25%). 
 
9 – Opere in variante/aumento: “Restituzione Vitella”: Come per la derivazione Sorgaglia, di cui al 
punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, allo 
stralcio dei presidi di sponda a monte ed a valle dei manufatti (circa 20 m lineari) e dei parapetti in 
acciaio sui muretti paraghiaia (circa 80 Kg di acciaio zincato sostituiti da parapetti provvisori in le-
gno).  
Con riferimento, invece, alle opere provvisionali si prevede una maggiore quantità di palancole in-
fisse in quanto è necessario limitare le infiltrazioni d’acqua dal Canale “Vitella” durante le operazio-
ni di scavo finalizzate alla costruzione delle fondazioni del manufatto. Il palancolato provvisionale 
verrà, quindi, infisso per 8 m di altezza al posto dei 5,5 m previsti in progetto, comportando una 
variazione complessiva da 318 m lineari di infissione a 448 m, mentre lo scavo di platea subirà una 
leggera diminuzione, passando da 302 a 234 m3. 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per la “Restituzione Vitella” un aumento 
dei costi da € 24.631,46 del contratto a 26.147,45 di Perizia, pari ad € 1.515,99 (aumento del 
6,15%) 
 
10 – Opere in variante/aumento: “Derivazione Monselesana”: Come per la derivazione Sorgaglia, di 
cui al punto 3, al fine di ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza si è provveduto, quindi, 
allo stralcio dei presidi di sponda a monte del manufatto (circa 10 m lineari) e dei parapetti in ac-
ciaio sui muretti paraghiaia e griglia fermaerbe (circa 830 Kg di acciaio zincato sostituiti da para-
petti provvisori in legno).  
Con riferimento, invece, alle opere provvisionali si prevede una maggiore quantità di palancole in-
fisse in quanto è necessario limitare le infiltrazioni d’acqua dalla “Fossa Monselesana” durante le 
operazioni di scavo finalizzate alla costruzione delle fondazioni del manufatto. Il palancolato provvi-
sionale verrà, quindi, infisso per 8 m di altezza al posto dei 5,5 m previsti in progetto, comportando 
una variazione complessiva da 203 m lineari di infissione a 320 m, mentre lo scavo di platea subirà 
un leggero aumento, passando da 139 a 357 m3. 
Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per la “Derivazione Monselesana” un au-
mento dei costi da € 18.768,03 del contratto a 19.647,85 di Perizia, pari ad € 879,82 (aumento del 
4,69%). 
 
11 – Opere in variante/aumento: “tubazione irrigua in PRFV”: per la condotta irrigua prevista in 
progetto in PRFV, si devono considerare due piccole modifiche planimetriche lungo il tracciato: la 
prima in corrispondenza alla proprietà Finco risulta finalizzata ad evitare di generare danni 
all’ingresso esistente, mentre la seconda in corrispondenza alla Derivazione dalla “Fossa Monsele-
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sana” ha la funzione di far coincidere l’asse della tubazione con il varco ad oggi presente nel bo-
schetto. Dette modifiche planimetriche hanno avuto l’effetto di ridurre l’estesa della condotta irri-
gua da gli iniziali 1.438 m agli attuali 1.420 m. 
Anche dal punto di visto altimetrico sono state apportate delle modifiche al profilo della tubazione 
irrigua, generate principalmente: 

 dalla mancata disponibilità da parte della Ditta agricola proprietaria dei fondi, rispetto alle 
previsioni progettuali, di generare un riporto di terreno al di sopra della tubazione nei tratti 
dove la campagna risulta più depressa; 

  di garantire comunque un ricoprimento minimo di 100 cm sulla generatrice superiore della 
tubazione per le lavorazioni agricole rispetto agli 80 cm previsti in progetto. 

Dette modifiche sono state formalmente richieste da parte della Ditta Agricola proprietaria dei fon-
di. 
Il profilo della condotta irrigua risulta così approfondito rispetto al Progetto, aumentando i volumi 
di scavo di circa 1 m3/m per un valore complessivo di 1.400 m3. 
Inoltre, si prevede di realizzare n. 3 pozzetti lungo la nuova linea irrigua: il primo pozzetto verrà 
realizzato in corrispondenza alla progressiva 509 m, di dimensioni 150x150x385 cm, per il prelievo 
irriguo da parte della Ditta agricola “Finco”, mentre gli altri due pozzetti alla progressiva 980 m, di 
dimensioni 150x150x495 cm, a ridosso del canale Vitella con funzione di sfiato e scarico della linea.  
Complessivamente per la condotta irrigua si stima un aumento dei costi da € 179.750,00 del con-
tratto a 229.255,36 di Perizia, pari ad € 49.505,36 (aumento del 27,54%). 
 
12 – Opere in variante/aumento: “movimenti terra, demolizioni e scarichi scoline”: relativamente 
allo scavo della nuova “Allacciante Sorgaglia-Vitella”, si è registrato un leggero aumento del movi-
mento terra (da circa 59.587 m3 a 62.692 m3) riscontrabile tra le sezioni di progetto e quelle rileva-
te ad opera ultimata. Anche per gli scarichi laterali delle scoline afferenti al nuovo canale, si è 
provveduto ad una loro integrale sostituzione rispetto ad un’iniziale previsione che prevedeva di in-
tervenire solo su alcune, garantendo quindi una migliore capacità di deflusso anche della rete mi-
nore privata.  
Dette modifiche hanno comportato un aumento dei costi da € 227.889,26 del contratto a 
249.336,80 di Perizia, pari ad € 21.447,54 (aumento del 9,41%). 
 
Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere di variante/suppletive rispetto al 
contratto, risulta necessario procedere al concordamento di 8 (otto) Nuovi Prezzi, formulati me-
diante confronto comparativo con le lavorazioni previste in contabilità o desunte dal Prezziario Re-
gionale dei LLPP, di seguito descritti: 
 (N.P.01): Attraversamento S.P.5 con spingitubo – l=30 m: Adeguamento 
dell’attraversamento della Strada Provinciale n.5 con la tecnica dello spingitubo con estensione del 
tratto da 26 a 30 m; prezzo: 90.461,52 €/corpo. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante 
n.6 - “Attraversamento SP 5 - Condotta interrata” ; 
 (N.P.02): Pozzetto irriguo “Finco”: pozzetto prefabbricato delle dimensioni interne 
150x150x385 spessore 12 cm, compreso il collegamento con la condotta irrigua in PRFV, utile per 
l’approvvigionamento irriguo per il fondo agricolo “Finco”; prezzo 5.039,48 €/corpo. Nuovo prezzo 
resosi necessario per la variante n.11 - “tubazione irrigua in PRFV ”; 
 (N.P.03): Paratoia manuale “Garbin”: fornitura e posa in opera di nuova paratoia manuale 
composta da n. 2 paratie madre-figlia, luce netta m. 2.00, altezza 1,05 m, realizzata in acciaio zin-
cato a caldo Fe 510 UNI 7070 e UNI 7806-7810; prezzo 17.860,00 €/corpo. Nuovo prezzo resosi 
necessario per la variante n.8 - “Ponte Garbin ”; 
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 (N.P.04): Sovrapprezzo per fornitura e posa tubazione in vetroresina DN 600 mm: Sovrap-
prezzo per scavo in trincea di maggiore profondità per la posa della tubazione irrigua in PRFV; 
prezzo 18,00 €/m. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.11 - “tubazione irrigua in PRFV 
”; 
 (N.P.05): Pozzettone sfiato e scarico nel “Vitella”: Fornitura e posa di n° 1 pozzetto della di-
mensione 150x150x495 cm spessore 12 cm per lo sfiato e lo scarico della nuova linea irrigua in 
PRFV; prezzo 6.827,94 €/cad. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.11 - “tubazione ir-
rigua in PRFV ”; 
 (N.P.06): Smontaggio vigneto e pulizia area: smontaggio e successivo riposizionamento arre-
trato di n. 15 filari del vigneto, necessario per le attività propedeutiche alle operazioni di scavo e al 
transito dei mezzi necessari alle opere di progetto; prezzo 2.100,00 €/corpo. Nuovo prezzo resosi 
necessario per la variante n.12 - “movimenti terra, demolizioni e scarichi scoline ”; 
 (N.P.07): Deviazione stradale di via filzi: deviazione provvisoria di via Filzi, per una estesa ci 
circa 50 m e larghezza pari a 4,5 m, comprensivo di sterro del terreno arativo esistente, esecuzio-
ne di sede stradale su percorso alternativo con posa di geotessuto, strato di ghiaione pezzatura 1-
100, finitura superficiale in stabilizzato di cava; prezzo 9.300,00 €/corpo. Nuovo prezzo resosi ne-
cessario per la variante n.6 - “Attraversamento SP 5 - Condotta interrata”. 
 (N.P.08): ripristino accesso proprietà “finco”: Demolizione e successivo ripristino, dopo 
l’installazione della condotta irrigua, della viabilità d’accesso alla proprietà privata e stato dei luo-
ghi limitrofi. Si prevede, inoltre, l’esecuzione dello scavo e successivo rinterro in presenza dei sot-
toservizi privati (linea acquedotto e linea telefonica); prezzo 7.500,00 €/corpo. Nuovo prezzo reso-
si necessario per la variante n.11 - “tubazione irrigua in PRFV ”. 
 
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 € 1.008.699,03 del contratto ad € 1.098.619,49 pre-
visti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 89.920,46, pari al 8,91%. 
 
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): 
L'importo relativo ai lavori a corpo passa da € 142.960,00 del contratto ad € 172.671,00 previsti 
nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 29.711,00, pari al 20,783%. 
 
Atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura ed a corpo ad € 1.271.290,49, 
mentre gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 90.235,96; l’importo complessivo dell’atto di sotto-
missione è pari ad € 1.361.526,45, in supero di € 174.754,63 (circa il 14,73%) rispetto all’importo 
originario di contratto, rispettivamente pari a € 1.186.771,82, inclusi oneri per la sicurezza di € 
35.111,50. 
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5. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO 
Con le economie derivate dal ribasso d’asta dell’appalto dei lavori principali e dagli stimati minori 
indennizzi per espropri, servitù ed occupazioni per pubblica utilità, si darà corso ad una serie di ap-
palti, suddivisi per categorie omogenee, finalizzati a completare e migliorare il funzionamento 
dell’opera, di cui segue breve descrizione.    
 

 Opere irrigue – categoria OG6: 
Le modifiche introdotte sul profilo della condotta descritte nella variante n. 12 - “tubazione irrigua 
in PRFV” vanno a modificare anche il tipo di attraversamento sul canale Vitella da “a raso” in “botte 
a sifone”. Nello specifico, quindi, si prevede di dare continuità alla condotta sottopassando il canale 
"Vitela" con una botta a sifone, sempre costituita da tubazione in PRFV da 600 mm di diametro in-
terno opportunamente protetta da calotta in cls, della lunghezza di circa 14 m, collegata a monte 
ed a valle a n.2 pozzetti aventi anche la funzione di sfiato e scarico della condotta irrigua. 
I lavori, quindi, sono sinteticamente di seguito descritti: 

 Infissione di palancolato provvisionale, per circa 480 m, per successivo scavo in trincea fina-
lizzato alla posa della condotta in PRFV; si prevede l’utilizzo di palancole aventi larghezza di 
60 cm ed infisse per una profondità di circa 8 m per una lunghezza complessiva di 18 m, 
posizionate sia a monte ed che a valle dell’attraversamento:  

 Scavo di fondazione all’interno del palancolato per una larghezza e profondità di circa 4 m 
(volume previsto di circa 208 m3) ed installazione di motopompa per gli aggottamenti di 
cantiere; 

 Fornitura e posa di 14 m di condotta in PRFV di diametro pari a 600 mm, realizzazione di ca-
lotta in conglomerato cementizio armato, per un volume di circa 10 m3, delle dimensioni pa-
ri a 1x1 m; 

 Rinterro con materiale di scavo, lievo del palancolato e sgombero del cantiere. 
Come riportato nell’allegato computo metrico estimativo, il costo a base d’asta dei lavori ammonta 
ad € 39.081,12, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

 Automazione paratoie e saracinesche – categoria OS19: 
Il Consorzio dispone di un moderno sistema di telecontrollo/telecomando dei principali manufatti 
idraulici distribuiti nel territorio, che consente agli operatori il monitoraggio costante della rete 
idraulica e il comando da remoto di idrovore e sostegni anche da smartphone. Si intende pertanto 
integrare nel suddetto sistema alcuni fondamentali manufatti idraulici strategici per il funzionamen-
to del nuovo canale “Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana” e per la regimazione delle portate 
d’acque e dei relativi livelli idrometrici durante il periodo irriguo. Detti nodi idraulici risultano la “De-
rivazione Sorgaglia” e la “Derivazione Fossa Monselesana” in Comune di Bagnoli di Sopra ed ilso-
stegno “Seggiane” in Comune di Anguillara Veneta. 

 DERIVAZIONE SORGAGLIA”: il manufatto in questione sarà assoggettato, in condizioni irri-
gue, a regolazioni “continue” ed estremamente “fini” al fine di centellinare la risorsa idrica 
prelevata dalla “fossa monselesana”; infatti, il suo funzionamento sarà estremamente corre-
lato alla logica di automazione di apertura e chiusura della saracinesca installata presso la 
derivazione irrigua della stessa “fossa monselesana”. In periodo invernale, invece, si potrà 
procedere ad una sua completa chiusura senza ulteriori regolazioni e manovre. E’ necessa-
rio provvedere ad integrare il manufatto nell’esistente sistema di monitoraggio del Consor-
zio, attivando la comunicazione con il server di supervisione e realizzando le pagine sinotti-
che dedicate. 

 DERIVAZIONE FOSSA MONSELESANA”: si tratta del manufatto dal quale viene effettuato il 
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prelievo dell’acqua irrigua da convogliare verso i bacini Vitella e Sorgaglia, accessibile esclu-
sivamente a piedi o con mezzi idonei al fuoristrada. È pertanto indispensabile provvedere ad 
automatizzare e ad integrare l’impianto nel sistema di monitoraggio del Consorzio per con-
sentirne il telecontrollo e il telecomando, e garantire di conseguenza un’efficiente utilizzo 
dell’acqua irrigua e la sicurezza idraulica dei territori serviti. 

 SOSTEGNO SEGGIANE: è il manufatto che determina il livello dell’acqua nel tratto di canale 
dove viene effettuato il prelievo dalla derivazione Fossa Monselesana descritta precedente-
mente. La parte meccanica di azionamento del manufatto, di tipo oleodinamico, versa in 
condizioni di vetustà avanzata, con continue fuoriuscite di olio che provocano abbassamenti 
non voluti della paratoia e conseguenti sprechi della risorsa irrigua. È urgente provvedere 
alla sostituzione del sistema di azionamento da oleodinamico a vitoni con gruppo ridutto-
re/attuatore, che garantisce una maggiore affidabilità e durata nel tempo. Anche per questo 
impianto è fondamentale attivare l’automazione tramite PLC per garantire costantemente il 
livello d’acqua voluto, e l’integrazione del manufatto nel sistema di telecontrollo e teleco-
mando del Consorzio. 

Come riportato nell’allegato computo metrico estimativo, il costo a base d’asta dei lavori ammonta 
ad € 75.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Nel dettaglio i costi per ciascun manufatto sono i seguenti, a cui vanno sommati € 2.000,00 per 
oneri della sicurezza: 

 DERIVAZIONE SORGAGLIA”: 2.358,59 € 
 DERIVAZIONE FOSSA MONSELESANA”: 19.855,04 € 
 SOSTEGNO SEGGIANE: 50.786,37 € 

 
 

 Opere edili/carpenterie e movimento terra/ presidi spondali – categoria 
OG1/OG8: 

Come prescritto nel parere n. 20550 del 09/10/2018 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso, si 
prevede di realizzare una serie di opere di completamento ai nuovi manufatti, finalizzate ad un mi-
gliorato e coerente inserimento nel contesto paesaggisticamente qualificato. 
Nella fattispecie si prevede di rivestire tutte le superfici aventi cemento a vista con listelli di trachite 
dello spessore di 3 cm, prevedendo poi di completare i manufatti con le carpenterie metalliche in 
acciaio zincato previste in progetto (parapetti e grigliati). Le opere consistono, quindi: 

 Rivestimento delle superfici a cemento con listelli di trachite sulle superficie in andamento e 
verticali a vista su tutti i n.9 manufatti realizzati per una superficie complessiva da rivestire 
pari a circa 150 m2; 

 Posa di parapetti in acciaio zincato, sopra i listelli, in sostituzione di quelli provvisori in legno 
ed installazione dei grigliati di calpestio e fermaerbe. Il peso complessivo delle carpenterie è 
di circa 3.140 Kg. 

Si prevede, inoltre, di intervenire con presidi spondali con pali in legno, infissi in unghia, e materia-
le arido solo dove si presenteranno dei franamenti di scarpata prima dell’attecchimento della vege-
tazione erbacea. A titolo precauzionale si prevede di intervenire su circa 60 m di estesa lineare. 
Da ultimo, secondo il Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo del Progetto Esecutivo, circa 
7.315 m3 di materiale dovranno essere caricati e spostati sul Canale dei Cuori, a cavallo tra Cavar-
zere e Cona (VE) a circa 20 km in linea d’aria dal sito di produzione, per il ringrosso arginale. Come 
evidenziato nelle sezioni allegate, si prevede un riutilizzo di 8 m3/m di materiale terreno per 
un’estesa di circa 900 m in destra e sinistra idraulica. 
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Come riportato nell’allegato computo metrico estimativo, il costo a base d’asta dei lavori ammonta 
ad € 134.000,00, di cui € 4.000,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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6. PROROGA TEMPI ULTIMAZIONE LAVORI ED ADEMPIMENTI AMMINI-
STRATIVI 

 
Con Decreto n. 37 del 11/02/2019 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha fissato i seguenti 
termini per le ultimazioni dei lavori, delle procedure espropriative e degli adempimenti amministra-
tivi: 

 ultimazione dei lavori: 1 ottobre 2021; 
 ultimazione delle procedure espropriative: 1 ottobre 2021; 
 ultimazione degli adempimenti ammnistrativi: 31 dicembre 2021. 

L’emergenza epidemiologica legata al covid e la necessità di eseguire i nuovi lavori illustrati nella 
presente Perizia (sia principali che accessori e di completamento) richiedono la proroga dei termini 
fissati per le ultimazioni, rispettivamente di 8 mesi per i lavori principali e le procedure espropriati-
ve e 12 mesi per gli adempimenti amministrativi. 
Segue prospetto dei nuovi termini di ultimazione: 

 ultimazione dei lavori: 1 giugno 2022; 
 ultimazione delle procedure espropriative: 1 giugno 2022; 
 ultimazione degli adempimenti ammnistrativi: 31 dicembre 2022. 
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7. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Segue breve descrizione delle variazioni intervenute nelle voci delle Somme a disposizione presenti 
nel quadro economico: 
 

 Modifiche servizi, adeg. telecontrollo, interventi di difficile esecuzione, attività tecniche e no-
tarili per espropri: si prevede una leggera diminuzione dei costi preventivati nel Progetto Ese-
cutivo di € 5.000,00 per un totale in Perizia di € 45.000,00 €. 

 Progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA: si confermano le spese 
per la progettazione/Direzione Lavori/Piano della Sicurezza previste nel quadro economico 
originario pari ad € 35.000,00;  

 Contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo, coordin. Sicurezza in fase di esecuzione, rilie-
vi, consulenze specialist., indagini prelimin., studi ambientali, comunicaz. alla cittadinanza: si 
prevede un aumento dei costi per la contabilizzazione/assistenza lavori/collaudo/CSE relativi 
ai lavori accessori e di completamento, non previsti nel quadro economico originario. Si stima 
un aumento di € 20.000,00, passando dai 60.000,00 iniziali ai 80.000,00 previsti in Perizia; 

 IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali ed accesso-
ri/completamento per una somma complessiva pari a 389.313,67 €, superiore di 96.323,86 € 
rispetto a quella derivante dall'aggiudicazione (€ 292.989,80); 

 Acquisizione ed occupazioni temporanee: si prevedono economie di spesa rispetto a quanto 
preventivato in progetto, derivanti da valori venali dei terreni soggetti ad esproprio più con-
tenuti rispetto ad una prima valutazione. Il costo complessivo passa, quindi, da € 853.352,65 
ad € 740.000,00. Detti costi sono suddivisi in indennizzi per esproprio, asservimento, occupa-
zione temporanea e soprassuoli secondo i seguenti valori: 

- Indennità di esproprio: 540.000,00 €; 
- Indennità di asservimento: 15.000,00 €; 
- Indennità di occupazione temporanea: 155.000,00 €; 
- Indennità per soprassuoli: 30.000,00 €. 
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8. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
 

 
Il quadro economico di raffronto della Perizia Suppletiva e di Variane n.1 con il Progetto Esecutivo 
ed il contratto risulta il seguente: 

Prog. 
Esecutivo da Aggiudicaz.

Perizia Suppl. 
e di Variante 

n.1

Raffronto 
Perizia-
Aggiud.

LAVORI IN APPALTO
A - Lavori in appalto - OG8 1.497.043,15 1.151.660,32 1.271.290,49 119.630,17
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 35.111,50 35.111,50 90.235,96 55.124,46

Totale importo Lavori (A+B) 1.532.154,65 1.186.771,82 1.361.526,45 174.754,63

LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO
A1 - Opere irrigue - OG6 39.081,12 39.081,12
A2 - Opere relative ad impianti di trasmissione dati - OS19 75.000,00 75.000,00
A3 - Opere edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali 
- OG8 134.000,00 134.000,00

Totale importo Lavori (A1+A2+A3) 248.081,12 248.081,12
Totale importo lavori  (A+B+A1+A2+A3) 1.532.154,65 1.186.771,82 1.609.607,57 422.835,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C - Somme a disp. per modif. servizi, adeg. telecontrollo,
interventi di difficile esecuzione, attività tecniche e notarili per
espropri 50.000,00 50.000,00 45.000,00 -5.000,00

D - Spese generali documentate (progettazione, direzione
lavori, redazione del Piano di Sicurezza, SIA)

35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

E - Spese tecniche documentate (contabilizzazione, assistenza
ai lavori, collaudo, coordin. Sicurezza in fase di esecuzione,
rilievi, consulenze specialist., indagini prelimin., studi ambientali,
comunicaz. alla cittadinanza)

60.000,00 60.000,00 80.000,00 20.000,00

F - I.V.A. 22% su (A+B+A1+A2+A3+C+D+E) 368.974,02 292.989,80 389.313,67 96.323,86
G - Acquisizioni e occupazioni temporanee 853.352,65 853.352,65 740.000,00 -113.352,65
H - Arrotondamento 518,68 518,68 1.078,76 560,08
I - Economie da ribasso d'asta 421.367,05 0,00 -421.367,05

Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I) 1.367.845,35 1.713.228,18 1.290.392,43 -422.835,76
TOTALI   Euro 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,01

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Decreto Dirig. Direzione Regionale Progetto Venezia n. 505 del 16/12/2014 (Approvazione progetto definitivo,  impegno di spesa)
Decreto Dirig. Direzione Regionale Progetto Venezia n. 37 del 11/02/2019 (Approvazione progetto esecutivo,  proroga validità 

V.I.A.)

“Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana”    -  CUP B24H15000350002
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