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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°52/2021 
 
OGGETTO: RIPRISTINO SCARPATE DELLO SCOLO SABBADINA DANNEGGIATE 

DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: 
CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 11/3/2021 prot.n.2.791, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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.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: RIPRISTINO SCARPATE DELLO SCOLO SABBADINA 
DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 
SETTEMBRE 2015: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con ordinanza n.4 datata 04/05/2017 il Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici del 14 
settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova ha 
formalizzato l'impegno di euro 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo per la realizzazione dell'intervento denominato "Ripristino scarpate dello scolo 
Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015”; 
 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.113/2017 del 
8/8/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e con successiva deliberazione 
n.168/2017 del 11/11/2017 è stata disposta l'indizione della relativa gara d'appalto ad 
evidenza pubblica, in esito alla quale è stato affidato all'Operatore Economico Edil Valle 
s.r.l. di Sora (FR) l'appalto dei relativi lavori per l'importo di euro 224.565,72 oltre IVA; 
 
RICORDATO che per effetto della Perizia n.1 - Lavori di completamento, approvata con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.58/2019 del 15/03/2019, sono stati 
previsti lavori aggiuntivi e di completamento per un importo di euro 67.093,46 da affidare 
mediante una nuova gara ad evidenza pubblica in esito alla quale, con determinazione del 
Direttore del Consorzio n.13.276 del 7/11/2019, è stato affidato all'Operatore Economico 
Viale Valter di Campagna Lupia (VE) il relativo appalto per l'importo contrattuale di euro 
51.812,65 oltre all'IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.94/2020 del 18/6/2020 è stata approvata la 
Perizia n.2 - Lavori di completamento con la previsione di lavori di completamento per un 
importo di euro 33.997,58 affidati, a seguito di specifica indagine di mercato condotta ai 
sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, 
all’Operatore Economico Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo di Mantova (MN) per 
l’importo di euro 25.862,69 oltre IVA;  
 
ATTESO che per l’intervento in oggetto sono stati redatti e vengono allegati in copia alla 
presente deliberazione il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori svolti dall'operatore 
economico Edil Valle s.r.l. datato 17/04/2019, da cui risulta che i lavori sono stati 
completati entro il termine utile contrattuale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
svolti dall'operatore economico Viale Valter datato 31/03/2020, da cui risulta che i lavori 
sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento datata 15/03/2021, da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 400.000,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto - Direzione Difesa del Suolo subentrata al Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici del 14 
settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, 
nonché la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo 
del contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la 
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quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di 
regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di 
Contabilità Finale e, in particolare, i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori affidati agli 
operatori economici Edil Valle s.r.l. e Viale Valter, oltre alla Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata complessivamente pari a euro 400.00,00 da 
porre interamente a carico della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo 
subentrata al Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli 
eccezionali eventi atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle 
province di Belluno e di Padova; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la 
documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese 
sostenute e di autorizzare la liquidazione alla Struttura Consorziale dell'incentivo per le 
funzioni tecniche secondo le previsioni dell'accordo aziendale datato 7/11/2012; 
 
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 per l’intervento consorziale denominato "Ripristino scarpate dello scolo 

Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" gli atti 
di Contabilità Finale e, in particolare, i Certificati di Regolare Esecuzione dei lavori 
affidati agli operatori economici Edil Valle s.r.l. e Viale Valter, oltre alla Relazione Finale 
del Responsabile del Procedimento, che vengono allegati in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
 
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a euro 400.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo subentrata al Commissario 
Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi 
atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito il territorio delle province di 
Belluno e di Padova; 

 
 
3. disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione 

inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute; 
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4. di autorizzare la liquidazione alla Struttura Consorziale dell'incentivo per le funzioni 
tecniche secondo le previsioni dell'accordo aziendale datato 7/11/2012. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
1/4/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/4/2021 

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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E  

 

Interventi di cui all'Ordinanza Commissariale (O.C.) n.4/2017 - 

Allegato B - necessari al ripristino dei danni conseguenti agli 

eccezionali eventi atmosferici del 14 settembre 2015 - OCDP 

411/2016 

 

Ripristino Scarpate dello scolo Sabbadina 

danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 

settembre 2015  

(f inanziamento € 400.000,00) 
Parere favorevole CTRD n.95 del 09/10/2017 (Progetto esecutivo) 

Parere favorevole CTRD n.42 del 12/04/2019 (Perizia n.1 - Lavori di completamento) 
Parere favorevole CTRD n.101 del 18/09/2020 (Perizia n.2 - Lavori di completamento) 

 
C.U.P.: B76J17000570002 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
 
 
Este,  15 marzo 2021 
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1. PROGETTO 

Con Ordinanza n.4 del 04/05/2017 del “Commissario Delegato per i l  
Superamento del l 'emergenza derivante dagl i eccezional i  eventi atmosferic i del 
14 settembre 2015 che hanno colpito i l  terr itorio del le province di Bel luno e 
di Padova” sono stati  f inanziati  gl i  interventi di “Ripristino scarpate del lo 
scolo Sabbadina danneggiate dagl i eccezional i eventi meteorici del 14 
settembre 2015”, come riportato nel l ’Al legato B del la suddetta ordinanza, per 
un importo complessivo di €. 400.000,00. 

I l  Progetto Esecutivo, datato 30/06/2017, è stato redatto dal l ' Ing. 
Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di Bonif ica "Adige Euganeo" di Este 
(PD) per l ’ importo complessivo di € 400.000,00. 

 

2. CONCESSIONE 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.113/2017 del 08/08/2017 fu 
approvato i l  progetto esecutivo "Riprist ini scarpate del lo scolo Sabbadina 
danneggiate dagl i eccezional i eventi meteorici del 14 settembre 2015" per 
l ’ importo complessivo di € 400.000,00 a cui ha fatto seguito l 'approvazione 
del la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova col voto n. 
95 nel l ’Adunanza del 09/10/2017. 

 

3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 
C.U.P.: B76J17000570002 
C.I.G.:  7344288A2D (Appalto n.106 - Lavori principal i) 
C.I.G.:  8024657C6F (Appalto n.148 - Lavori di completamento Perizia n.1) 
C.I.G.:   8466396300  (Appalto n.196 - Lavori di completamento Perizia n.2) 

 

4. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO 

Lavori principal i  (Appalto n.106) 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  

Bonif ica Adige Euganeo n. 69/2018 del 10/04/2018, in esito al la gara di 
appalto espletata secondo le previsioni del l 'art.36, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. n.50/2016, giusto verbale di gara con repertorio consorti le n.1853 del 
23/03/2018, veniva aggiudicato l 'appalto del le opere "Ripristino scarpate 
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del lo scolo sabbadina danneggiate dagl i eccezional i  eventi meteorici del 14 
settembre 2015 - Lavori principal i" al l ’operatore economico Edi l Val le S.r. l . ,  
con sede in Via Valleradice, 9 - Sora (FR) per un importo di € 224.565,72 
oltre al l 'IVA e comprensivo degl i  oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00. I l  
relat ivo contratto d'appalto è stato stipulato in data 31/07/2018, rep. 1907, e 
registrato al l 'Uff icio Agenzia del le Entrate di Este (PD) in data 31/07/2018 al 
n. 2108. 
    

5. PERIZIA N. 1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO 

Con l 'ult imazione dei lavori appaltati al l 'Operatore Economico Edi lval le S.r. l . 
avvenuta in data 16/01/2019 si sono rese disponibi l i  le economie di gara, 
oltre ad ulteriori economie sul le voci del quadro economico "Indennizzi per 
danni ed occupazioni per pubbl ica uti l i tà", "Spese general i" ed 
"arrotondamento". 
Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo n. 58/2019 del 15/03/2019, è stata approvata la Perizia n. 1 - 
"Lavori di completamento" del progetto in argomento. Detta Perizia prevede 
di eseguire ulteriori opere di presidio spondale lungo lo scolo Sabbadina per 
un importo a base d'appalto di euro 67.093,46 di cui euro 1.000,00 per oneri  
del la sicurezza. 

In seguito, con parere del la C.T.R.D LL.PP. di Padova n.42 in data 
12/04/2019, viene approvata la suddetta Perizia n.1 - "Lavori di 
completamento" datata 07/03/2019 relat iva al progetto "Ripristino scarpate 
del lo scolo sabbadina danneggiate dagl i eccezional i  eventi meteorici del 14 
settembre 2015". 

Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con del l ’Ordinanza n.4 del 04/05/2017 - Al legato B - emessa 
dal Commissario Delegato per i l  superamento del l 'emergenza derivante dagl i 
eccezional i  eventi atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito i l  
terr itorio del le Province di Bel luno e Padova. 

Con successiva del iberazione del Consigl io di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 98/2019 del 30/05/2019 si è disposto 
i l  Consorzio a contrarre per l 'aff idamento in appalto dei lavori previst i dal la 
Periz ia n.1 - lavori di completamento secondo le previsioni del l 'art.36, comma 
2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 con un importo a base d'asta pari ad  euro 
67.093,46 oltre IVA e con appl icazione del cr iterio del minor prezzo ai sensi 
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del l 'art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno tre operatori economici. 

 

6. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERIZIA N.1 

Lavori di completamento Perizia n.1 (Appalto n.148) 
Con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige 

Euganeo n. 13276 del 07/11/2019, in esito al la gara di appalto espletata con 
procedura negoziata indetta ai sensi del l 'art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016, giusto verbale di verif ica del le offerte economiche del 
28/10/2019, veniva aggiudicato in via definit iva l 'appalto del le opere 
"Riprist ino scarpate del lo scolo sabbadina danneggiate dagl i eccezional i  
eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n.1 - lavori di  
completamento" al l ’operatore economico "Viale Valter", con sede in Via 1° 
Maggio, 124, Campagna Lupia (VE) - codice f iscale VLIVTR67A07B493C, 
part ita IVA n. 02194490278 e iscr itta presso i l  Registro del le Imprese di 
Venezia R.E.A. n. 227861, per un importo di € 51.812,65 oltre al l ' IVA e 
comprensivo degl i oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00. 

L'aff idamento dei lavori di completamento di cui al la Perizia n.1 è 
avvenuta con la conferma d'ordine Prot. n.13432 del 11/11/2019 sulla base 
del la Determinazione del Direttore Generale n. 13276 del 07/11/2019. 

 

7. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 

A seguito del l 'ult imazione del l 'appalto n.106 relat ivo ai " lavori principal i" 
ed al l 'ult imazione del l 'appalto n.148 relat ivo ai " lavori di completamento" ed 
in relazione al le economie ancora disponibi l i ,  s i  è redatta una seconda perizia 
dei lavori di completamento del progetto originario. I lavori previsti  con la 
suddetta seconda perizia sono similari a quel l i  del l 'appalto principale 
trattandosi di opere di presidio spondale lungo lo scolo Sabbadina; vengono 
inoltre r imodulati gl i  importi relativi al le somme a disposizione r imanendo 
invariato l ' importo complessivo.  

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo n. 94/2020 del 30/05/2019, è stata approvata la 
"Periz ia n. 2 - Lavori di completamento" con la previsione del l 'esecuzione di 
ulteriori lavori di completamento per un importo di € 33.997,58 oltre IVA, di 
cui € 1.000,00 per oneri del la sicurezza.  
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In seguito, con parere del la C.T.R.D LL.PP. di Padova n.101 in data 
18/09/2020, viene approvata la suddetta Perizia n.2 - "Lavori di 
completamento" datata 25/05/2020 relat iva al progetto "Ripristino scarpate 
del lo scolo sabbadina danneggiate dagl i eccezional i  eventi meteorici del 14 
settembre 2015". 

Le variazioni di importo trovano completa copertura f inanziaria nel la 
somma stanziata con del l ’Ordinanza n.4 del 04/05/2017 - Al legato B - emessa 
dal Commissario Delegato per i l  superamento del l 'emergenza derivante dagl i 
eccezional i  eventi atmosferici del 14 settembre 2015 che hanno colpito i l  
terr itorio del le Province di Bel luno e Padova. 

 

8. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERIZIA N.2 

Lavori di completamento Perizia n.2 (Appalto n.196) 
Con Determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica 

Adige Euganeo n. 12231 del 17/11/2020, in esito alla gara di appalto 

con aff idamento diretto ai sensi del l ’art.1, comma 2, lett.a) del 
D.L.n.76/2020, a seguito di negoziazione svolta sul la base dei seguenti  
elementi,  esperienze maturate in lavori analoghi, modal ità di real izzazione dei 
lavori ed economicità complessiva dei lavori,  veniva aggiudicato in via 

definit iva l 'appalto delle opere "Ripristino scarpate dello scolo 

sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 

settembre 2015 - Perizia n.2 - lavori di completamento" al l ’operatore 

economico "Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo", con sede in Via 

Strada Cipata, 40/E, Mantova (MN) - codice f iscale 

DSSRCR57T18E897X, partita IVA n. 00677430209 e iscritta presso i l  

Registro delle Imprese di Mantova R.E.A. n. 150711, per un importo di € 

25.862,69 oltre all ' IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari 

ad € 1.000,00. 

L'aff idamento dei lavori di completamento di cui al la Perizia n.2 è 
avvenuta con la conferma d'ordine Prot. n.13305 del 15/12/2020 sulla base 
del la Determinazione del Direttore Generale n. 12231 del 17/11/2020. 

Con successiva conferma d'ordine Prot. n.673 del 22/01/2021 sul la base 
del la Determinazione del Direttore Generale n. 13893 del 31/12/2020 si è 
provveduto ad estendere i suddett i lavori di completamento per un importo 
aggiuntivo di € 8.300,00, oltre IVA, portando i l totale dei lavori aggiuntivi 
aff idati al l 'operatore economico "Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo" ad € 
34.162,69, oltre IVA. 
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9. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI  

Lavori principal i  - Appalto n.106 - operatore economico " Edi l  Val le S.r. l ." 
di Sora (FR):  

I  lavori  sono  stati  consegnati  con  Verbale  in  data  10/09/2018;  per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 7 del contratto, 180 giorni 
natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di consegna, ovvero, i l  
termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  
08/03/2019. 

Durante l 'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni o proroghe. 
L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 16/01/2019 come da 

Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i . 

Tabe l l a  r i ep i loga t i va  de i  temp i  per  l ' e secuz ione  de i  l avor i  p r inc ipa l i  -  Appa l to  n .106 

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 10/09/2018 180 08/03/2019
Certif icato di ult imazione dei lavori  16/01/2019 (-51)  
    

Lavori di completamento - Perizia n.1 - Appalto n.148 - operatore 
economico "Viale Valter" di Campagna Lupia (VE):  

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 25/11/2019; per 
l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 16 del Capitolato Speciale 
d'Appalto, 60 giorni natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di 
consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto 
doveva scadere i l  23/01/2020.  

Con Verbale di sospensione n.1 in data 03/12/2019 i lavori sono stati  
sospesi in quanto le avversità atmosferiche impedivano i necessari transit i 
lungo l 'argine del canale Sabbadina e sui piani campagna adiacenti, nonchè 
le quote del canale non rendevano possibi l i  le lavorazioni mantenendo la 
sicurezza idraul ica. 

I lavori furono ripresi in seguito al l 'accertamento del superamento dei 
motivi di sospensione, come da Verbale di r ipresa n.1 in data 09/01/2020 e 
r isultando quindi sospesi per 37 giorni natural i  e consecutivi. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 28/02/2020 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i .   
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Tabe l l a  r i ep i l oga t i v a  de i  t emp i  pe r  l ' e se cu z i one  de i  l a vo r i  d i  comp le t amen to  -  Pe r i z i a  n .1 -  appa l t o  n . 148  

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 25/11/2019 60 23/01/2020
Sospensione lavori n.1 03/12/2019 37 29/02/2020Ripresa lavori n.1 09/01/2020
Certif icato di ult imazione dei lavori  28/02/2020 (-1)  

 
Lavori di completamento - Perizia n.2 - Appalto n.196 - operatore 

economico "Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo" di Mantova (MN):  
I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 25/01/2021; per 

l 'esecuzione dei lavori erano stabil i t i ,  dal l 'art. 16 del Capitolato Speciale 
d'Appalto, 30 giorni natural i  consecutivi decorrenti dal la data del verbale di 
consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto 
doveva scadere i l  05/03/2021. 

Durante l 'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni o proroghe. 
L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 24/02/2021 come da 

Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e 
pertanto in tempo uti le ed entro i termini contrattual i . 
Tabe l l a  r i ep i l oga t i v a  de i  t emp i  pe r  l ' e se cu z i one  de i  l a vo r i  d i  comp le t amen to  -  Pe r i z i a  n .2 -  appa l t o  n . 196  

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 25/01/2021 30 24/02/2021
Certif icato di ult imazione dei lavori  24/02/2021   

 
 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabile del procedimento è stata svolta dal 
dir igente del l ’area tecnica del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo Ing. 
Giuseppe Gasparetto Stori f ino al la data del 28/12/2020. A partire dal 
29/12/2020, i l  ruolo di Responsabi le del procedimento è stato svolto dal l ' ing. 
Lorenzo Frison, Capo Settore del l 'uff ic io progettazione del Consorzio. 

 

11. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati dirett i  dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 
ispettore dei lavori sono state espletate dal geom. Leonardo Favaro, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorvegl ianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 
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12. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

La coordinazione per quanto r iguarda la sicurezza e la salute durante la 
progettazione del l ’opera è stata espletata dal l ' ing. Lorenzo Frison, impiegato 
tecnico del Consorzio di bonif ica Adige. 

La coordinazione del la sicurezza in esecuzione è stata espletata dal l ' ing. 
Alessandro Caval letto, con studio in Via Petrarca, 80, Piove di Sacco (PD), 
iscr itto al l 'ordine degl i  ingegneri del la provincia di Padova al n. 4031, i l  tutto 
ai sensi del D. Lgs. 9 apri le 2008 n. 81 e s.m.i..  

 

13. COLLAUDO 

Ai sensi del l ’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è sempre facoltà del la 
Stazione appaltante sostituire i l  Cert if icato di Col laudo con i l  Certif icato di 
Regolare Esecuzione r i lasciato dal direttore dei lavori quando l ’ importo dei 
lavori è inferiore a 1.000.000 euro. 
 Pertanto, relat ivamente ai lavori principal i  in appalto - appalto n.106, i l  
Direttore dei Lavori in data 17/04/2019 ha predisposto i l  Cert if icato di 
Regolare Esecuzione, in sostituzione del Certi f icato di Col laudo, autorizzando 
nel contempo lo svincolo del credito netto del l ’Impresa " Edi lval le S.r. l ." pari 
ad euro 10.205,19, oltre l ’IVA. 
Analogamente, per i  lavori di completamento di cui al la Periz ia n.1 - appalto 
n.148, i l  Direttore dei Lavori in data 31/03/2020 ha predisposto i l  Cert if icato 
di Regolare Esecuzione, in sostituzione del Cert if icato di Col laudo, 
autorizzando nel contempo lo svincolo del credito netto del l ’Impresa "Viale 
Valter" pari ad euro 38.705,31, oltre l ’IVA. 

Per quanto concerne i lavori di completamento di cui al la Perizia n.2 - 
appalto n.196 aff idati al l 'Impresa "Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo" ai 
sensi del l 'art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero del le Infrastrutture e 
dei Trasport i n.49 del 07/03/2018, i l  Cert if icato di Regolare Esecuzione è 
stato sostituito con l 'apposizione del visto del direttore dei lavori in quanto di 
importo inferiore a 40.000 euro. Sul la base di quanto sopra esposto è 
consentita la tenuta di una contabi l i tà semplif icata, previa verif ica da parte 
del direttore dei lavori del la corrispondenza del lavoro svolto con quanto 
fatturato, tenendo conto dei lavori effett ivamente eseguit i .  
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14. LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO (A.1) 

I lavori principal i  in appalto sono stati real izzati dal l ' Impresa Edil  Val le 
S.r. l . con sede a Sora (FR) Via Val leradice, 9. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D.
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 218.797,80

-  Importo del lo stato f inale generale: 218.797,80
Differenza €   0,00

 

15. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori principali in appalto (A.2) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza non soggetti  a r ibasso" per i  
lavori principal i  in appalto sono così determinati: 

(Al legato 3) 
 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 3.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 3.000,00
Differenza €   0,00

 

16. LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERIZIA N.1 (B.1) 

 I lavori di completamento di cui al la Periz ia n.1 sono stati real izzati in 
appalto dal l 'Impresa Viale Valter con sede a Campagna Lupia (VE) Via 1° 
Maggio, 124, ed hanno riguardato i l  r iprist ino del la scarpata del Canale 
Sabbadina in destra idraul ica, in un tratto posizionato poco a monte del la 
confluenza con lo scolo “Pascolon” per un’estesa di 240 m. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 4) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
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(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 37.705,31
-  Importo del lo stato f inale generale: 37.705,31

Differenza €   0,00
 

17. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori di completamento - Perizia n.1 
(B.2)  

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza non soggetti  a r ibasso" per i  
lavori di completamento di cui al la Perizia n.1 sono così determinati: 

(Al legato 4) 
-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 

LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 1.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 1.000,00
Differenza €   0,00

 

18. LAVORI DI COMPLETAMENTO - PERIZIA N.2   (C.1) 

I lavori di completamento di cui al la Perizia n.2  sono stati real izzati in 
appalto dal l ' impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede in Via 
Strada Cipata, 40/E, Mantova (MN) ed hanno r iguardato l 'ulteriore r iprist ino 
del le scarpate del Canale Sabbadina con adeguate opere di presidio su due 
tratt i   per uno svi luppo complessivo di 283 m e sul canale Pascolon per uno 
svi luppo di 50 m.  

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 5) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 32.997,58

-  Importo del lo stato f inale generale: 33.156,24
Differenza €   - 158,66
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19. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori di completamento - Perizia n.2  
(C.2)  

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza non soggetti  a r ibasso" per i  
lavori di completamento di cui al la Perizia n.2 sono così determinati: 

(Al legato 5) 
-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 

LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 1.000,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 1.000,00
Differenza €   0,00

 

20. INDENNIZZI PER DANNI, ESPROPRI ED OCCUPAZIONI PER PUBBLICA 
UTILITA' (D.1) 

Gli indennizzi per danni ed occupazioni temporanee per pubbl ica uti l i tà 
nonché l ' indennizzo dei relat ivi soprassuol i , sono stati completati.  

Le somme per le occupazioni temporanee e relat ivi oneri accessori ,  
indennità a enti e privati, sono così determinate (Al legato 6): 

 
-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 

LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 6.540,89

-  Importo del lo stato f inale generale: 6.040,89
Differenza €  500,00

21. SPESE GENERALI Assoggettate ad IVA  (D.2.1) 

Le spese general i  hanno riguardato essenzialmente le anal is i  chimiche su 
terreni e sedimenti lungo lo scolo Sabbadina, i l  service per l 'espletamento del 
servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, le spese per 
la pubblicazione sul BUR della Regione del veneto di varie ordinanze di 
pagamento del le indennità di occupazione e sono descritte nel dettagl io negl i 
al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 7). 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 2.982,00
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-  Importo del lo stato f inale generale: 3.002,00
Differenza € - 20,00

 

22. SPESE GENERALI  (D.2.2) 

Le spese general i  hanno riguardato essenzialmente la tassa ANAC per le 
varie gare d'appalto e le spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con 
personale interno per progettazione, direzione lavori, col laudo, contabi l i tà, 
l iquidazioni, monitoraggio lavori, ecc. e sono descritte nel dettagl io negli  
al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 8). 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno r isulta 
superiore al la disponibi l i tà prevista nel Quadro Economico nel l 'ambito del le 
somme a disposizione del l 'amministrazione; pertanto, si r ichiede la 
l iquidazione del l ’ importo residuo disponibi le di euro 25.677,27 inferiore al 
costo effett ivamente sostenuto dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo,  pari  
ad euro 27.506,30 (vedasi Riepi logo del Costo del Personale Interno - Mod. B 
di cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 25.518,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 25.932,27
Differenza € - 414,27

 

23. LAVORI MINORI ED ACCESSORI  (D.3) 

Le spese per lavori minori ed accessori hanno riguardato essenzialmente i  
lavori di disboscamento, sminuzzamento in loco, abbatt imento ed 
al lontanamento del materiale di r isulta di alberi posti in sommità del l 'argine e 
sul la sponda lato campagna di un tratto del l 'argine del lo scolo Sabbadina per 
un'estesa di circa 700 m e sono descritte nel dettagl io negl i al legati tecnico-
amministrat ivi di contabi l i tà. (Al legato 9). 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 4.000,00
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-  Importo del lo stato f inale generale: 4.000,00
Differenza € 0,00

 

24. I.V.A.  22% su A+B+C+D.2.1+D.3     (D.4) 

I l  calcolo del l ’IVA sui lavori principal i  in appalto (A) e relativi oneri per la 
sicurezza, sui lavori di completamento di cui al la Perizia n.1 (B) e relat ivi 
oneri per la sicurezza, sui lavori completamento di cui al la Periz ia n.2 (C) e 
relativi oneri per la sicurezza, sul le spese general i  assoggettate ad IVA 
(D.2.1) e sui lavori minori ed accessori (D.4) fornisce i seguenti valori 
(Al legato 10): 

 
-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 

LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia n.2 - Lavori aggiuntivi): 66.326,19

-  Importo del lo stato f inale generale: 66.365,49
Differenza €  -  39,30

 

25. ARROTONDAMENTO (D.5) . 

Le somme per arrotondamento non sono state uti l izzate. 
 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Parere favorevole C.T.R.D. 
LL.PP Genio Civi le di Padova n. 101 del 18/09/2020 
(Quadro Perizia Suppletiva e di Variante n.2): 132.23

-  Importo del lo stato f inale generale:     0,00
Differenza € 132,23

 

26. ASSICURAZIONI SOCIALI 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
Per quanto att iene ai lavori principal i  appaltat i al l 'operatore economico 

"Edi l  Val le S.r . l .  d i  Sora (FR) - appalto n. 106 - CIG: 7344288A2D - a seguito 
del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in regola con gl i  
adempimenti assicurativi e previdenzial i  previst i  per legge, come attesta la 
dichiarazione in att i  del Responsabi le del procedimento in data 03/06/2019. 
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Per quanto att iene ai Lavori di completamento - Perizia n.1 - appaltat i 
al l 'operatore economico "Viale Valter" di Campagna Lupia (VE) - appalto n. 
148 - CIG: 8024657C6F - a seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta 
r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per 
legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento 
in data 08/05/2020. 

Per quanto att iene ai Lavori di completamento - Perizia n.2 - appaltat i 
al l 'operatore economico "Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo" di Mantova 
(MN)" - appalto n. 196 - CIG: 8466396300 - a seguito del la r ichiesta del 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) effettuata dal 
Consorzio, la suddetta ditta r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi 
e previdenzial i  previst i  per legge, come attesta la dichiarazione in att i  del 
Responsabi le del procedimento in data 05/03/2019. 

 

27. AVVISI AI CREDITORI  

Per l ’esecuzione dei lavori principal i  appaltat i al l 'operatore economico 
"Edi l  Val le S.r. l ." - appalto n. 106 - CIG: 7344288A2D  ai sensi del l ’art. 218 
del D.P.R. n. 207/2010, con note prot. n.683 e n.685 del 18/01/2019, è stata 
chiesta la pubbl icazione per 60 giorni consecutivi degl i avvisi ai creditori  
presso l ’albo pretorio dei comuni di Pozzonovo e Boara Pisani in provincia di 
Padova. 

Entro i l  termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la 
dichiarazione agl i  att i  del Responsabi le del procedimento redatta in data 
13/04/2019. 

 

28. CESSIONE DEI CREDITI 

L'Impresa appaltatr ice dei lavori principal i  (Edi l  Val le S.r. l .) non ha 
ceduto l ’ importo dei credit i  né r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi  
per la r iscossione dei mandati di pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come 
attesta la dichiarazione in atti  del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo in data 28/05/2019. 

L'Impresa appaltatr ice dei lavori di completamento di cui al la Periz ia n.1 
(Viale Valter) non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né r i lasciato procure o 
deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di pagamento relativi 
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ai lavori eseguit i , come attesta la dichiarazione in att i  del Segretario del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 15/04/2020. 

L'Impresa appaltatr ice dei lavori di completamento di cui al la Periz ia n.2 
(Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo) non ha ceduto l ’ importo dei credit i  né 
r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi per la r iscossione dei mandati di 
pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come attesta la dichiarazione in att i  del 
Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo in data 11/03/2021. 

 

29. STATO FINALE GENERALE 

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 400.000,00 
(Al legato 1). 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le r isultanze del lo stato 
f inale generale. (Al legato 2) 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con cui sono stati  approvati i  vari 
quadri economici precedenti: 
  Ordinanza Commissariale n.4 del 04/05/2017 - Al legato B (f inanziamento) 
  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 

Euganeo n.113/2017 del 08/08/2017 (approvazione progetto esecutivo); 
  Voto del la C.T.R.D. LL.PP del la Regione Veneto Sez. di  Padova n. 95 

nel l ’Adunanza del 09/10/2017 (approvazione progetto esecutivo); 
  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 

Euganeo n.58/2019 del 15/03/2019 (approvaz. Periz ia n. 1 - Lavori di 
completamento); 

  Approvazione del la Periz ia n. 1 - Lavori di completamento da parte del la  
C.T.R.D. LL.PP. del la Regione Veneto - Sez. di Padova - con voto n. 42 
emesso nel la seduta del 12/04/2019; 

  Delibera Consigl io di Amministrazione del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo n.94/2020 del 18/06/2020 (approvaz. Periz ia n. 2 - Lavori di 
completamento); 

  Decreto n.56 del 15/07/2020 del Direttore del la Direzione gestione post 
emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre att ività commissarial i  di 
impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo (PD) 
del la somma residua di € 341.073,23 di cui € 115.135,26 r iferiti  al le risorse 
per gl i  interventi in oggetto, trasferite dal la Contabi l i tà Speciale n.6038 al 
Bi lancio Regionale. 
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