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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°223/2020 
 
OGGETTO: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA, DANNEGGIATO DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE 
DEL SETTEMBRE 2020, DELLA CABINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO 
IDROVORO "SORGAGLIA" IN COMUNE DI AGNA: PERIZIA LAVORI 
AGGIUNTIVI 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 22 (ventidue) del mese di Dicembre, alle ore 17.30, 

in modalità videoconferenza su convocazione telegrafica datata 18/12/2020 prot.n.13.485, 
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°01: SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI 
COPERTURA, DANNEGGIATO DALLE AVVERSITA' 
ATMOSFERICHE DEL SETTEMBRE 2020, DELLA CABINA A 
SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROVORO "SORGAGLIA" IN 
COMUNE DI AGNA: PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.157/2020 del 15/10/2020 si è approvata la 
Perizia di "Somma Urgenza per la sostituzione del manto di copertura, danneggiato dalle 
avversità atmosferiche del settembre 2020, della cabina elettrica a servizio dell'impianto 
idrovoro "Sorgaglia" in comune di Agna" e si è autorizzata la Struttura Consorziale a 
procedere con tempestività secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti con 
l'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 65.000,00; 
 
RICORDATO che con determinazione del Direttore Generale del 27/10/2020, a seguito di 
procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Operatore Economico 
Fratelli Tono Costruzioni S.r.l. di Legnaro (PD) l’appalto dei relativi lavori per l’importo 
contrattuale di euro 36.785.58 oltre IVA; 
 
ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori, avendo riscontrato un notevole stato di 
degrado del solaio della cabina elettrica di trasformazione tale da rendere necessario il suo 
rifacimento, la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione Generale datata 
22/12/2020, ha predisposto la Perizia dei Lavori Aggiuntivi che prevede ulteriori interventi 
da affidare in appalto concernenti la demolizione ed il rifacimento del solaio di detta cabina 
elettrica, per un importo di euro 29.772,00 oltre I.V.A., oltre all'incremento delle somme a 
disposizione per la necessità di eseguire l'interramento della linea Enel MT e la sostituzione 
del cavo MT all'interno della cabina, portando il complessivo importo degli interventi a 
euro 120.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale Perizia deve essere ora inoltrata ai competenti Uffici Regionali per 
l'approvazione di competenza; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha riferito sulle condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e 
potenziale danno ai beni pubblici e privati in cui versa la soletta di copertura della cabina 
elettrica ed illustrato i dettagli realizzativi degli interventi aggiuntivi; 
 
RITENUTO di approvare la Perizia dei Lavori Aggiuntivi del 22/12/2020 relativa 
all’intervento in oggetto per il complessivo importo di euro 120.000,00 e di affidare alla 
Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali 
per la corrispondente approvazione; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1. di approvare la Perizia dei Lavori Aggiuntivi del 22/12/2020 relativa alla "Somma 
Urgenza per la sostituzione del manto di copertura, danneggiato dalle avversità 
atmosferiche del settembre 2020, della cabina elettrica a servizio dell'impianto idrovoro 
"Sorgaglia" in comune di Agna" per il complessivo importo di euro 120.000,00 di cui alla 
Relazione Generale datata 22/12/2020, che viene allegata in copia al presente atto 
perché ne formi parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per la corrispondente approvazione. 
 
 
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 
24/12/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/12/2020 

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. PREMESSA 

 
Con verbale del 15/10/2020 a firma del RUP si è dato avvio alla “Somma urgenza per la 

sostituzione del manto di copertura, danneggiato dalle avversità atmosferiche del settembre-
ottobre 2020, della cabina elettrica a servizio dell'impianto idrovoro Sorgaglia in Comune di 
Agna (PD)”. In pari data è stata redatta ed approvata la Perizia giustificativa dei lavori di 
Somma Urgenza per l’importo complessivo di € 65.000,00, approvata dal C.d.A. del Consorzio 
con Delibera n. 157/2020 del 15/10/2020. 

I lavori sono stati affidati all’impresa “Fratelli Tono Costruzioni S.r.l.” con nota consortile n. 
11362 del 27/10/2020 per l’importo di € 36.785,58 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza. 

Successivamente l’impresa esecutrice ha presentato il Piano di smaltimento della copertura 
in amianto all’Asl competente, mentre il personale del Consorzio ha organizzato lo stacco della 
tensione della cabina MT con l’Enel ed allestito il gruppo elettrogeno per il funzionamento, in 
misura ridotta, dei pompaggi dell’idrovora Sorgaglia. 

La consegna dei lavori è stata effettuata, quindi, in data 02/11/2020. 
In data 24/11/2020, a seguito di sopralluogo congiunto con il funzionario del Genio Civile di 

Padova, è stata accertata la non procrastinabilità dei lavori ed il loro carattere di somma 
urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 in quanto pregiudizievoli sia per l’officiosità 
idraulica che per la pubblica incolumità. 

In data 02/12/2020, una volta messo a nudo il solaio di copertura della cabina di MT (dopo 
la rimozione delle lastre in cemento amianto) si è constatata la presenza di una fessurazione 
molto profonda e, dopo aver effettuato una serie di saggi volti a verificarne la consistenza, si è 
potuto appurare uno stato di notevole degrado dello stesso solettone. 

Detta circostanza, imprevista ed imprevedibile, necessita di adottare nuove interventi, non 
originariamente contenuti nella Perizia di Somma Urgenza del 15/10/2020. 

Con nota consortile n. 12913 del 03/12/2020 si è richiesto un nuovo accertamento ai 
funzionari del Genio Civile per la constatazione di quanto rinvenuto, prontamente avvenuto in 
pari data. 

Durante lo stesso sopralluogo, l’ing. Frison Lorenzo ed il Geom. Merlo Flavio in 
rappresentanza rispettivamente del Consorzio e del Genio Civile hanno potuto constatare 
l’estrema pericolosità per l’alta probabilità di crollo del solaio, che presenta ferri di armatura 
fortemente corrosi ed un’inflessione nella parte centrale del solaio di circa 5 cm. 
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Stante l’assoluta ed inderogabile necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno 
della cabina sia per la presenza del personale consortile che per continuità di servizio che la 
stessa deve assolvere per il funzionamento dell’impianto idrovoro in quanto pregiudizievoli sia 
per l’officiosità idraulica che per la pubblica incolumità, si rende necessario un aggiornamento 
della Perizia di Somma Urgenza del 15/10/2020, integrando la stessa con lavori aggiuntivi. 

In data 04/12/2020 è stata prontamente affidato all’Ing. Tonnato Enrico di Padova l’incarico 
di valutazione dello stato di degrado della struttura con l’indicazione di possibili soluzioni per il 
ripristino della funzionalità del solaio di copertura. 

Dalla Relazione redatta dall’Ing. Toninato emerge un pesante grado di ammaloramento del 
solaio di copertura, che desta notevoli dubbi sulle sue capacità statiche residue. Nella stessa 
relazione sono ipotizzati due diverse tipologie di intervento: 

 la prima ipotesi riguarda il rinforzo della soletta con una serie di travi in acciaio con passo 
estremamene ridotto per garantire una sufficiente rigidezza e resistenza oltre ad un 
rivestimento orizzontale contro la caduta dei frammenti di calcestruzzo; 

  la seconda ipotesi è relativa alla sostituzione della soletta, previa demolizione 
dell’esistente, con nuove travi in acciaio su cui poggiano un solaio formato da lamiera 
grecata e getto collaborante, oltre al rifacimento del cordolo in c.a. collegato alla muratura 
esistente. In questa seconda ipotesi si consiglia comunque di ridurre la trazione 
orizzontale trasmessa dai n.3 cavi elettrici, in arrivo alla cabina di MT da un palo posto ad 
una distanza di circa 45 m, attraverso il posizionamento di un nuovo palo posto nelle 
immediate vicinanze della cabina od attraverso l’interramento di tutta la linea di MT. In 
questo modo si potrebbero annullare le azioni orizzontali trasmesse dai cavi elettrici 
evitando eventuali futuri problemi strutturali alle murature portanti. 

Sempre dalla relazione dell’Ing. Toninato viene raccomandata la seconda ipotesi di 
intervento in quanto viene ad essere una soluzione risolutiva a lungo termine, mentre la prima 
ipotesi di intervento, oltre ad essere di difficile realizzazione per motivi di sicurezza del personale 
impiegato, rappresenterebbe una soluzione temporanea e non definitiva. 
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2. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 

I lavori, come evidenziato nelle premesse, sono stati affidati all’impresa “Fratelli Tono 
Costruzioni S.r.l.” per l’importo di € 36.785,58 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza. 

I lavori hanno avuto inizio in data in data 02/11/2020 e si sono conclusi in data 15/12/2020 
ad eccezione del manto di copertura, compreso il telaio di sostegno, soprastante la cabina di 
MT, che presenta la soletta di copertura ammalorata. Tuttavia, relativamente a questa parte di 
soletta si è provveduto comunque al lieve dell’esistente manto di copertura in lastre ondulate di 
cemento amianto oltre ad impermeabilizzare la parte soprastante con guaina ardesiata in attesa 
della successiva demolizione. 

All’interno della cabina di MT è stato installato un sottoponte di protezione, per il personale 
che va ad operare all’interno della stessa cabina, da distacchi di calcestruzzo od addirittura da 
crolli della stessa soletta. 

Una volta messa in sicurezza la cabina al suo interno, si è riattivata la linea Enel di MT in 
data 11/12/2020 per il funzionamento in automatico dell’impianto idrovoro “Sorgaglia”, 
interrompendo in questo modo l’azionamento manuale e giornaliero del gruppo elettrogeno, 
utilizzato durante l’esecuzione dei lavori.  
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3. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA CABINA DI MT 

Come evidenziato nella relazione dell’Ing. Toninato sullo stato della soletta della copertura, 
la soluzione di progetto adottata risulta quella relativa alla sua ricostruzione. 

Nella presente Perizia si allega la relazione di calcolo ed i dettagli esecutivi della nuova 
soletta di copertura, soluzione sviluppata grazie alla collaborazione dell’Ing. Toninato. 

Preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, si procederà ad uno nuovo stacco della corrente 
in Media Tensione e dei n. 3 cavi in arrivo alla cabina. 

Le lavorazioni vengono di seguito descritti: 

 Adeguamento del sottoponte, prima dell’inizio delle lavorazioni di demolizione della 
soletta, e sua verifica per adeguarlo ai nuovi carichi, per stimati 16 m2; 

 Copertura provvisoria, prima di eseguire la demolizione della soletta, finalizzata ad 
evitare allagamenti all’interno della cabina MT, dove sono posizionate le 
apparecchiature elettromeccaniche; detta copertura dovrà essere montata e smontata 
giornalmente per consentire le lavorazioni della nuova soletta; 

 Adeguamento ponteggio esterno – lato sud-ovest, esecuzione nuovo ponteggio – lato 
sud-est, ed installazione parapetto laterale lato nord-est; 

 Puntellamento travi fabbricato adiacente – lato nord-est – ed esecuzione di cuci-scuci 
sulla muratura portante per conservazione della sede di appoggio delle murature 
portanti; 

 Demolizione per strati della soletta di copertura con martello demolitore, inclusi gli 
oneri di smaltimento in discarica per stimati 4 m3; 

 Installazione di n. 4 travi HEA 120, lunghezza 4 m, previa formazione di selle di 
appoggio mediante scasso della muratura, per l’appoggio del nuovo solaio della 
copertura formato da lamiera grecata FM 55/600 e getto integrativo di 10 cm in 
conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata per una superficie stimata di 
16 m2; chiodatura della lamiera grecata alle travi HEA; 

 Formazione di cordolo su muratura perimetrale per l’ancoraggio del solaio per uno 
sviluppo lineare di circa 18 m; 

 Costruzione di muratura perimetrale per un volume di 2,5 m3 con relativo cordolo in 
sommità su 3 lati per un’estensione di circa 12 m lineari al fine di ripristinare la facciata 
esterna dell’impianto idrovoro nelle stesse condizioni precedenti alla demolizione; 
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 Formazione di intonaco interno ed esterno alla cabina sia nelle parti di muratura di 
nuova realizzazione che nelle superfici oggetto di ripristino; 

 Altre lavorazioni minori quali il ripristino della guaina impermeabilizzante e del manto di 
copertura in coppi sull’edificio esistente lato nord-est, l’inserimento di un nuovo pluviale 
ad esclusivo servizio della copertura della cabina di MT, il rispristino dell’intonaco 
ammalorato su parte del soffitto della sala macchine, la chiusura di un foro nella parete 
interna della cabina MT per un migliore appoggio delle nuovi travi HEA. 

I lavori saranno affidati all’impresa già operante in cantiere, “Fratelli Tono Costruzioni S.r.l.”,  
ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 in quanto le nuove opere da realizzare risultano 
infungibili e non separabili da quelle previste nell’affidamento principale. L’importo 
dell’affidamento ammonta ad € 29.772,00 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza. 
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4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  - DPR 31/2017 E D.LGS. 42/2004 

I lavori di cui alla Perizia del 15/10/2020, relativi al rifacimento del manto di copertura, 
hanno ottenuto autorizzazione paesaggistica n. 582 del 08/01/2020 ai sensi dell’art. 11, comma 
9, del DPR 31/2017, richiamando il parere della competente Soprintendenza n. 27050 del 
10/10/2019 rilasciato ai sensi dell’art. 10-12 del D. Lgs. 42/04. 

I nuovi lavori relativi al rifacimento del solaio di copertura della cabina di MT non vanno ad 
alterare le lavorazioni relative al rifacimento del manto di copertura, ma vanno ad integrarsi con 
queste. 

 Per un migliore smaltimento delle acque meteoriche dalla falda della cabina di MT andrà 
realizzato un nuovo pluviale, simmetrico al pilastro e perfettamente identico a quello esistente. 

Si prevede, inoltre, di chiudere un foro verticale all’interno della cabina MT delle dimensioni 
di circa 0,5x0,3 m al fine di garantire un appoggio continuo alle nuovi travi di sostegno del 
solaio della copertura. 

Le modifiche, quindi, al manufatto dell’idrovoro Sorgaglia risultano estremamente limitate e 
puntuali, mantenendo inalterato lo stile architettonico delle facciate.  
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5. SOMME A DISPOSIZIONE E QUADRO ECONOMICO 

 
Spese generali: le spese tecniche per la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, verifiche e calcolo strutturale della 
soletta, per l’attività di RUP e di espletamento delle comunicazioni previste dalla normativa 
vigente sui LLPP sono stimate pari al 10% dell’importo lavori di 6.655,76 €. 

 
Lavori di interramento linea enel MT e sostituzione cavo MT all'interno della cabina: durante i 

lavori di costruzione della soletta per la copertura risulterà necessario procedere ad un nuovo 
fuori servizio della cabina di MT ed all’azionamento delle pompe dell’impianto idrovoro Sorgaglia 
con gruppo elettrogeno. Prima della demolizione della soletta esistente ammalorata, si dovrà 
procedere allo stacco dei n.3 cavi elettrici in maniera tale da evitare spinte orizzontali indotte. 
Come raccomandato dall’Ing. Strutturista Ing. Toninato, a soletta ultimata, si procederà 
all’interramento della linea MT al fine di annullare le azioni orizzontali trasmesse dai cavi elettrici 
evitando eventuali futuri problemi strutturali alle murature portanti. 

Va evidenziato, inoltre che il Consorzio ha già sostenuto delle spese per la sostituzione e 
l’isolamento del cavo MT all’interno della cabina al fine di evitare interferenze elettriche con il 
ponteggio metallico interno, che ha permesso di mettere in sicurezza il locale stesso da cadute 
di materiale o dal crollo della soletta di copertura, nel momento in cui è stata riattivata la linea 
elettrica nello scorso 11/12/2020. 

Il costo preventivato per i lavori di interramento e la sostituzione del cavo MT all’interno della 
cabina risulta pari ad € 30.000,00. 

 
Incentivi per le funzioni tecniche: il costo previsto è di € 1.331,15 come disposto all’art. 113 

del D. Lgs. 50/2016. 
 
IVA: viene calcolata sui lavori e sulle spese generali per € 14.642,67. 
 
Si riporta il quadro economico di raffronto tra Perizia di Somma Urgenza del 15/10/2020 e la 

presente Perizia del 22/12/2020: 
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Perizia del 

15/10/20

Perizia del 

15/12/20

A) Importo lavori 43.500,00 €         33.785,58 €        

B) Oneri per la sicurezza 3.000,00 €           3.000,00 €          

Sommano (A+B) 46.500,00 €        36.785,58 €       

A1) Importo lavori 29.172,00 €        

B1) Oneri per la sicurezza 600,00 €              

Sommano (A1+B1) 29.772,00 €        

C) Spese generali  4.650,00 €           6.655,76 €          

D) Stacco Enel 1.000,00 €          ‐ €                   

D1)
Lavori di interramento linea enel MT e sostituzione cavo MT all'interno 

della cabina 
30.000,00 €        

E) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ‐ 2% di A+B) 930,00 €               1.331,15 €          

F) I.V.A. (22% di A+B+C) 11.253,00 €        

F1) I.V.A. (22% di A+B+A1+B1+C) 14.642,67 €        

G) Arrotondamento 667,00 €               812,84 €              

Sommano (C+D+D1+E+F+F1+G) 18.500,00 €         53.442,42 €        

TOTALE (A+B+A1+B1+C+D+D1+E+F+F1+G) 65.000,00 €         120.000,00 €     

Somme a disposizione

QUADRO ECONOMICO

Lavori di rifacimento del manto di copertura

Lavori di rifacimento del solaio di copertura della cabina di MT

Somma urgenza per la sostituzione del manto di copertura, danneggiato dalle avversità 

atmosferiche di settembre‐ottobre 2020, della cabina elettrica a servizio dell’impianto idrovoro 

“Sorgaglia” in Comune di Agna (PD)
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