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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°70/2021 
 
OGGETTO: “INTERVENTI IN RETE MINORE DI BONIFICA. AUMENTO DEI TEMPI 

DI CORRIVAZIONE E AUTODEPURAZIONE NEI BACINI FORESTO 
SUPERIORE E FORESTO CENTRALE": NUOVA APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 6 (sei) del mese di Maggio, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 28/04/2021 prot.n.4.615, 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: “INTERVENTI IN RETE MINORE DI BONIFICA. AUMENTO DEI 
TEMPI DI CORRIVAZIONE E AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
FORESTO SUPERIORE E FORESTO CENTRALE": NUOVA 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.2/2019 del 9/1/2019 si è approvato il 
progetto esecutivo datato 26/06/2017 "Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei 
tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale" 
dell’importo di euro 3.000.000,00; 
 
RICORDATO che il Direttore della Direzione Regionale Ambiente con decreto n.325 del 
27/08/2019 ha preso atto del parere favorevole rilasciato con prescrizioni dalla 
Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente nell'adunanza del 20/6/2019 ed ha 
approvato il progetto esecutivo in oggetto, interamente finanziato con i fondi della Legge 
Speciale per Venezia; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione illustrativa datata 
13/7/2020, ha ultimato la predisposizione di un nuovo progetto esecutivo dell'importo di 
euro 3.000.000,00, aggiornando gli elaborati progettuali in recepimento delle prescrizioni 
fissate dagli Uffici dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e della C.T.R. - Sezione 
Ambiente; 
 
ATTESO che con l'allegato verbale del 19/3/2021 il Responsabile Unico del Procedimento 
ha validato il progetto esecutivo in oggetto; 
 
CONSIDERATO che all'affidamento del relativo appalto si farà luogo con procedura 
negoziata avviata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020, con un importo a base d’asta pari a euro 1.848.054,12 oltre IVA, con 
applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi posto a base di gara 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 bis del 
D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3 del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020; 
  
APERTA la discussione, nel corso del quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente ha illustrato le finalità del progetto e i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo "Interventi in rete minore di bonifica. 
Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e 
Foresto Centrale" del complessivo importo di euro 3.000.000,00, come risultante dalla 
Relazione illustrativa datata 13/07/2020 e dal verbale di validazione del RUP in data 
19/3/2021; 
 
RITENUTO di determinare il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori 
previsti dal progetto in parola mediante l'indizione di una procedura negoziata ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, da 
espletare a cura della Struttura Consorziale con un importo a base d’asta pari a euro 
1.848.054,12 oltre IVA, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
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posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi posto 
a base di gara 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 bis 
del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3 del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020; 
 
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 il progetto esecutivo "Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei 

tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto 
Centrale" del complessivo importo di euro 3.000.000,00, come risultante dalla Relazione 
illustrativa datata 13/7/2020 e dal verbale di validazione del RUP in data 19/3/2021, che 
vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di determinare il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal 

progetto in parola mediante l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, da espletare a cura 
della Struttura Consorziale con un importo a base d’asta pari a euro 1.848.054,12 oltre 
IVA, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi posto a base di 
gara 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 
bis del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3 del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
14/5/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 19/5/2021 

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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1 PREMESSE 
 

Il progetto definitivo, datato settembre 2008, intitolato “Interventi in rete minore di 
bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto 
Centrale” per un importo complessivo di € 3.000.000,00 è stato approvato con Decreto 
Dirigente Sezione Progetto Venezia n. 55 del 07/06/2012, affidando in concessione i lavori 
al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
La progettazione definitiva necessita, quindi, di un aggiornamento in virtù del notevole 
tempo intercorso tra le due fasi progettuali (Definitivo/Esecutivo) e di alcune modificate 
esigenze della Stazione Appaltante. 
Il presente Progetto Esecutivo, di importo sempre pari ad € 3.000.000,00, rappresenta 
uno stralcio funzionale del Progetto Definitivo del settembre 2008, di pari importo, già 
approvato e concessionato. 
Nella fattispecie si è dovuto ricorrere ad un aggiornamento computazionale delle opere 
in virtù dei maggiori costi rispetto a quanto valutato nell’anno 2008 mediante l’utilizzo del 
Prezzario della Regionale del Veneto vigente; detto aggiornamento risulta indispensabile 
al fine di redigere un computo metrico estimativo delle singole lavorazioni più realistico e 
rappresentativo dell’effettiva spesa per la realizzazione delle opere. 
L’operazione di aggiornamento ha comportato la necessità di stralciare alcune opere 
rispetto al Progetto Definitivo garantendo comunque la funzionalità dell’opera: si è 
proceduto quindi allo stralcio di circa 300 m della condotta di adduzione DN 800 mm in 
conglomerato cementizio armato nel tratto compreso tra il canale Gorzone ed il nuovo 
sostegno, del canale allacciante “Bragadina” e dei n.2 sostegni di regolazione previsti 
lungo la rete idraulica consorziale, rimandandone la loro esecuzione in una fase 
successiva non appena recuperato il relativo finanziamento. 
Oltre ai prezzi delle lavorazioni, si sono aggiornati gli indennizzi relativi agli espropri, 
occupazione per pubblica utilità e danni di frutti pendenti. Nella fattispecie con riferimento 
ai costi per gli espropri e per l’occupazione per pubblica utilità si sono utilizzati i valori 
venali dei terreni interessati. 
Da ultimo si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota IVA dal 20% al 22% dove dovuta. 
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2 OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO 
 

Il progetto esecutivo prevede una nuova configurazione della rete di bonifica dei bacini 
consortili meridionali Foresto Superiore e Foresto Centrale finalizzata a garantire una 
migliore capacità autodepurativa e di invaso. Gli interventi prevedono di rendere 
idraulicamente connessi due bacini, di aumentare l’invaso dei canali principali tramite 
ricalibratura degli stessi, di garantire una gestione ottimale anche in condizioni di piogge 
intense, tramite una idrovora di inversione immissaria nel Fiume Gorzone in località Buoro 
di Cavarzere. 
Va infatti evidenziato come, durante i decenni passati, la gestione dei canali di bonifica 
fosse mirata esclusivamente allo smaltimento delle acque meteoriche ai fini di evitare 
l’allagamento o l’impaludimento di parti del territorio. 
Ciò ha portato alla ricalibratura della rete idraulica, alla rettifica (se non alla cementazione 
delle sponde), ed alla realizzazione di nuovi impianti idrovori, in modo di aumentare 
di fatto la capacità di portata dei corsi d’acqua ed al contempo di ridurre i tempi di 
ritenzione delle acque all’interno dei canali e dei bacini, ponendo il territorio in una 
situazione di maggiore sicurezza idraulica. 
Tali interventi, progettati e realizzati in tempi in cui i livelli di inquinamento si ritenevano 
accettabili, hanno tuttavia ridotto la naturale capacità autodepurativa dei corsi d’acqua. 
Inoltre il mutare delle condizioni del territorio, in particolare lo sviluppo di zone 
urbanizzate ed il maggiore sviluppo agricolo, ha abbreviato i tempi di corrivazione dei 
bacini, con conseguente aumento delle portate di punta dei corsi d’acqua, ed ha 
contestualmente aumentato i livelli di inquinamento delle acque di scolo, anche di quelle 
recapitanti in ambienti di particolare pregio come la laguna di Venezia. 
L’attuale rete di bonifica si presenta pertanto carente sia dal punto di vista idraulico 
sia da quello ambientale in termini di riduzione degli apporti inquinanti. 
Ci si è quindi orientati, in epoche più recenti, verso la riqualifica ambientale ed idraulica 
dei corsi d’acqua minori e la realizzazione di sistemi di depurazione ecologici capaci di 
ridurre l’apporto di nutrienti tramite processi biologici, chimici e fisici. Nel contempo, data 
la situazione di criticità idraulica a cui il territorio è soggetto, si è perseguita ove possibile, 
oltre alla massimizzazione degli effetti di disinquinamento, una sistemazione dell’attuale 
rete dei collettori di bonifica in modo da diminuire la sofferenza idraulica di alcune zone 
del territorio esaminato. 
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3 LE OPERE DI PROGETTO 
 

Di seguito si riassumono tutti gli interventi previsti dal progetto. 
 

 L’impianto idrovoro “Buoro” 
 

Per la messa in sicurezza idraulica del territorio consortile che presenta attualmente 
situazioni di sofferenza idraulica, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto 
idrovoro, dimensionato per 2.100 l/s complessivi. 
L’impianto verrà ubicato al termine di un canale in via di realizzazione, avente origine dal 
canale Viola, che deriverà a sua volta dal canale Primario inferiore e avrà come scarico il 
canale Gorzone, circa 400 m a monte del sostegno del Ponte del Bacino denominato 
“Buoro”, in comune di Cavarzere (Venezia). 
L’impianto in progetto è di tipo a deflusso meccanico permanente, essendo la quota della 
campagna mediamente depressa rispetto al livello del medio mare di circa -4,00 m. 
Le strutture sono realizzate a mezzo di diaframmature in c.a. per la formazione della 
vasca di aspirazione e delle strutture portanti in elevazione; all’interno trovano alloggio 
n.1 elettropompa ad elica, a pale variabili ed asse verticale, da 1.500 l/s ed n.1 
elettropompa ad elica, a pale fisse ed asse verticale, da 600 l/s. La conformazione della 
vasca interrata prevede l’esistenza di una terza cella di alloggiamento dove potrà essere 
installata, una volta reperito il relativo finanziamento, la terza ed ultima elettropompa ad 
elica, a pale fisse ed asse verticale, da 1.500 l/s. 
A monte della vasca è prevista la messa in opera di uno sgrigliatore automatico 
oleodinamico per la pulizia della griglia fermarosta. 
L’impianto è infine dotato di un edificio di comando e controllo fuori terra (h≈3,50 m) di 
dimensioni lorde in pianta 7,60x9,00 m, alloggiante i quadri elettrici, il locale Enel per 
trasformatore e misure, i servizi igienici ed il magazzino. 
Lo scarico dell’impianto nel canale ricettore, costituito dal Gorzone, avviene tramite la 
posa di tubazioni a cavaliere d’argine, ovvero di n.2 tubazioni in acciaio rispettivamente 
aventi diametro DN 850 mm e DN 550 mm per una lunghezza di circa 45 m. Si prevede, 
inoltre, di installare anche la tubazione di mandata n.3 avente DN 850 mm al fine di 
evitare in futuro altre sbancamenti/alterazioni al rilevato arginale su cui corre la Strada 
Provinciale n.4. Con riferimento, invece, alla derivazione irrigua si prevede anche in 
questo caso l’installazione di un tubo camicia attraversante la SP n.4 al fine di facilitare 
la futura realizzazione della derivazione irrigua dal canale Gorzone. 
In corrispondenza della sommità arginale e dello scarico in alveo al Fiume Gorzone le 
condotte in acciaio DN 850 mm e DN 550 mm assumono sezione “schiacciata” di tipo 
ellittico di dimensioni 1200x700 mm, al fine di contenere il più possibile il sovralzo della 
sommità arginale e quindi della strada provinciale in corrispondenza dell’attraversamento. 
L’attraversamento con le condotte di scarico obbliga la demolizione ed il rifacimento della 
sede stradale della S.P. N.4 in argine sinistro, sovralzata di 1,00 m e spostata a lato 
campagna di circa 2,00 m. 
L’accesso all’impianto idrovoro verrà garantito da una nuova strada in materiale 
arido/stabilizzato che collega lo stesso impianto alla laterale della S.P. n.4 per un’estesa 
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complessiva di circa 330 m. Lungo la strada verranno interrate le linee elettriche per il 
nuovo allacciamento enel da circa 300 Kw a servizio dell’impianto di sollevamento. 
L’area dell’impianto verrà completato con una serie di opere di sistemazione esterna quali 
la recinzione perimetrale, la stabilizzazione del piazzale, la fognatura delle acque 
meteoriche, l’allacciamento dell’acquedotto, l’impianto dell’illuminazione, i collegamenti 
elettrici. 
 

 L’impianto  di derivazione  irrigua “Buoro” 
 

In corrispondenza al punto in cui è prevista la costruzione del nuovo impianto idrovoro, 
il progetto ha sviluppato la realizzazione di un impianto di derivazione irrigua. 
L’impianto deriva dal Canale Gorzone una portata massima di circa 500 l/s, tramite una 
tubazione che posta a sifone a cavaliere d’argine, alla stregua degli scarichi dell’impianto 
idrovoro, in acciaio Dn 500 mm per una estesa di circa 45 m. 
Il sistema funziona mediante l’adescamento del sifone per funzionamento di una pompa 
del vuoto alloggiata in un pozzetto di comando e regolazione; mediante una condotta di 
adduzione Dn 800 mm in c.a. lunga 300 m è prevista, in futuro, l’alimentazione dello 
scolo N.2 ed N.3 e quindi di tutta la porzione di bacino posta ad est della strada sterrata 
che si diparte dall’argine sinistro del Gorzone. Nel presente progetto è stata inserita solo 
una porzione della condotta adduttrice DN 800 in c.a., che scarica nel canale di arrivo 
all’idrovora Buoro circa 20 m a monte dell’impianto. Nei successivi stralci esecutivi, 
qualora finanziati, si provvederà al completamento della condotta irrigua così da 
alimentare tutto il bacino Buoro (oltre 970 hmq). 

 
 Il nuovo canale di arrivo all’impianto Buoro 

 
La realizzazione del nuovo canale di arrivo all’impianto “Buoro”, per una estesa 
complessiva di circa 2200 m, si rende necessaria per collettare le acque del bacino in 
direzione del nuovo impianto idrovoro, funzionale al drenaggio del territorio ed alla 
diversione delle portate generate verso il canale Gorzone. 
La nuova infrastruttura è costituita da un canale trapezoidale aperto in terra, realizzato 
risezionando per una estesa di oltre 1800 m l’esistente scolo consortile Viola-Berton, con 
pendenza di scorrimento invertita rispetto all’attuale. Nell’ultimo tratto è prevista la 
continuazione del canale per circa 350 m, dopo l’attraversamento con condotta scatolare 
in c.a. della strada sterrata, risezionando una esistente scolina per l’apertura del canale 
di arrivo all’impianto idrovoro “Buoro”, posto in sponda sinistra del canale Gorzone. 
Il nuovo canale Buoro, sulla base di quanto definito dalle verifiche, presenta delle 
caratteristiche geometriche variabili a seconda del tratto interessato. La larghezza di 
fondo varia tra 3 e 5 m, la sponda ha scarpa 2/1 e la pendenza di fondo di progetto è 
2/10.000. L’intervento di risezionamento dello scolo prevede la demolizione ed il completo 
rifacimento degli esistenti attraversamenti per adeguarli alla nuova sezione di progetto. 
In particolare, nel complesso è previsto il rifacimento di n. 4 manufatti realizzati con 
manufatti prefabbricati con forma scatolare di dimensioni interne 3x2 m, fondazione e 
muri verticali di sostegno in conglomerato cementizio armato gettato in opera, opere di 
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presidio spondale nel tratto di canale in arrivo all’impianto idrovoro. 
Al fine di realizzare un ulteriore collegamento al nuovo canale di progetto della parte di 
bacino posto ad Est della strada sterrata che parte dall’argine, è previsto il risezionamento 
della scolina esistente e parallela alla strada per la connessione del canale di arrivo 
all’idrovora allo scolo N.2. 
 

 Acquisizione ed occupazione dei terreni 
 
Gli interventi di progetto si possono sommariamente suddividere in due differenti 
tipologie: risezionamento ed apertura di canali, scoli e corsi d’acqua in genere e 
realizzazione di manufatti ed opere fisse (impianto idrovoro, attraversamenti, ecc..). 
Mentre il primo intervento prevede l’esecuzione per tratte di opere in linea, ovvero 
seguendo il sedime di esistenti corsi d’acqua e scoline, il secondo prevede opere 
localizzate e delimitate ai luoghi dei manufatti. Per la realizzazione delle opere si prevede 
di occupare le aree ed asservire le opere secondo le seguenti modalità:  

1. occupazione permanente, tramite espropriazione, delle aree sulle quali insistono 
nuovi manufatti e su quelle aree di allargamento del corso d’acqua, poste tra il 
ciglio di progetto ed il ciglio attuale del canale accatastato come acqua pubblica; 
di norma è prevista una espropriazione, per l’allargamento necessario, equamente 
suddivisa tra le proprietà a confine, fatta eccezione per i casi in cui vi è la 
presenza, su un lato, di edifici, infrastrutture e/o sottoservizi e compatibilmente 
con le altimetrie dei piani campagna; 

2. occupazione temporanea delle aree necessarie per l’esecuzione dei lavori in fase 
di cantiere, comprese mediamente in una fascia di 4÷5 m dal ciglio di progetto e 
su ambo i lati del canale allargato, oltre alle aree di cantiere e di stoccaggio dei 
materiali, necessari per la realizzazione degli interventi. 

Per quanto riguarda le superfici in esproprio, queste sono state calcolate dalla stima delle 
superfici comprese tra il ciglio di progetto ed il ciglio esistente, rilevato dallo stato di fatto, 
essendo di norma il canale rilevato più largo dell’acqua pubblica accatastata. Per queste 
aree è previsto il frazionamento con una nuova identificazione catastale delle stesse. 
Si prevede pertanto l’acquisizione, mediante esproprio, di un’area privata di sviluppo 
complessivo pari a circa 19.729 mq, e l’occupazione temporanea delle aree per una 
superficie totale di circa 22.257 mq. 
Ai fini della determinazione delle indennità di esproprio sono stati assunti come valori 
venali di riferimento quelli determinati dalla provincia di Venezia per l’anno 2017. Per il 
comune di Cavarzere, in Regione Agraria N.6, il valore agricolo medio per tipo di coltura 
seminativo è di 5,30 €/mq. Per la stima si è quindi calcolato l’indennizzo considerando i 
proprietari come coltivatori diretti (v.a.m. x3). 
I valori a mq dell’indennità di occupazione temporanea (per un anno di occupazione) sono 
stati determinati nella misura pari a 1/12 del valore a mq determinato dal prodotto del 
v.a.m. x 1,2; si stima un periodo di occupazione massimo di 24 mesi. 
Sulla base dei suddetti parametri l’importo di spesa è risultato pari a circa € 400.000,00, 
comprensivo dei previsti costi per i frazionamenti ed oneri di registrazione. 
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 I approvazione del Progetto Esecutivo 

 
Il Progetto Esecutivo, stralcio funzionale del Progetto Definitivo, è stato quindi redatto in 
data 26/06/2017 per l’importo di € 3.000.000,00. La progettazione esecutiva è stata 
sottoposta a procedimento di verifica di cui all’art. 26, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, 
che è stata affidata a società esterna che ha emesso il rapporto finale di ispezione in data 
19/12/2018. Il progetto Esecutivo, quindi, è stato validato dal RUP con verbale del 
24/12/2018. 
Successivamente lo stesso Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del C.d.A 
del Consorzio n. 2/2019 del 09/01/2019 ed è stato istruito presso gli uffici regionali della 
Direzione Ambiente per la sua approvazione. 
Nella seduta della CTRA della Regione del Veneto in data 20/06/2019, con parere n. 4052 
è stato approvato il Progetto esecutivo con prescrizioni. Nello specifico la prescrizione n. 
5 recita: …il Consorzio di bonifica dovrà concordare con l’U.O. Genio Civile di Padova le 
modalità tecnico-costruttive di realizzazione del nuovo impianto idrovoro e delle tubazioni 
a cavaliere d’argine… 
Con Decreto n. 325 del 27/08/2019 della Direzione Ambiente è stato definitivamente 
approvato e finanziato il progetto esecutivo consorziale “Interventi in rete minore di 
Bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto 
Superiore e Foresto Centrale” dell’importo di € 3.000.000,00 
 

 Prescrizioni del Genio Civile di Padova ed aggiornamento del Progetto 
Esecutivo 

 
Le prescrizioni del Genio Civile, di cui al parere n. 4052 del 20/06/2019, sono pervenute 
al Consorzio in data 25/06/2019 con nota n. 275155. 
Nella stessa nota sono contenute una serie di prescrizioni, che comportano 
necessariamente delle modifiche delle tavole progettuali contenute nel Progetto Esecutivo 
del 26/06/2017. Si riportano di seguito le prescrizioni del Genio Civile: 

- esecuzione del sifone a cavaliere d’argine, al di sopra della attuale sagoma arginale; 
- divieto di scavo dell’argine esistente, in sommità e lato campagna; 
- esecuzione di nuovo rilevato arginale con materiale di tipo A4-A6 secondo la 

Classificazione CNR UNI 10006; 
- arretramento della vasca di alloggiamento delle pompe e del blocco di ancoraggio 

in c.a. delle condotte in virtù del nuovo ingombro del rilevato arginale; 
- eliminazione dei tiranti del Diaframma lato Gorzone (diaframma D1 – lato sud) 

durante la fase di scavo (necessità della verifica del nuovo schema statico);  
- esecuzione di presidi di sponda nel Canale Gorzone con materiale arido di pezzatura 

50-200 Kg; 
- di limitare la realizzazione della derivazione irrigua alle sole parti che 

richiederebbero opere provvisionali importanti già approntate con l’intervento in 
esame. 

Si è proceduto, quindi, all’aggiornamento del Progetto Esecutivo, recependo le prescrizioni 
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del Genio Civile oltre ad aggiornare la relazione strutturale a causa delle modifiche 
introdotte dall’eliminazione dei tiranti sul diaframma lato Gorzone. 
Oltre all’allineamento degli elaborati grafici a quanto prescritto, è stato adeguato il computo 
metrico estimativo con l’aggiunta di nuove lavorazioni (aumento dello spessore del 
diaframma lato Gorzone, maggiore lunghezza delle condotte di scarico, incremento del 
rilevato arginale e stradale, adeguamento delle opere di scarico, etc…) e la riduzione di 
alcune opere di completamento previste in progetto (spessore strada di accesso all’impianto 
idrovoro, presidi di sponda, etc.) per le quali si provvederà alla loro realizzazione con le 
economie di gara e/o con un nuovo finanziamento. 
In questo modo viene comunque garantita la funzionalità dell’opera attraverso la 
ricalibratura del nuovo canale, di lunghezza paria 2.200 m, e l’esecuzione del nuovo 
impianto idrovoro nel rispetto dell’importo di concessione di € 3.000.000,00. 
Tutte le modifiche apportate al Progetto Esecutivo sono state recepite dal Genio Civile con 
nota n. 220961 del 05/06/2020, che conferma il rispetto delle prescrizioni precedentemente 
impartite con nota n. 275155 del 25/06/2019. 

 
  Importo lavori a base d’asta e tempi 

 
L’importo complessivo dei lavori, aggiornato secondo quanto riportato nel paragrafo 
precedente, a misura ed a corpo sommano rispettivamente ad € 1.394.582,53 ed ad € 
423.471,59 per un totale di lavori a base d’asta di 1.818.054,12, oltre ad € 30.000,00 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti in progetto, si stimano 
necessari n. 390 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori con il seguente 
schema indicativo: bonifica bellica - 45 giorni, opere civili nuovo impianto idrovoro - 210 
giorni, fornitura e posa condotte di scarico, ripristini spondali e rifacimento S.P. N.4 - 120 
giorni, cabina elettrica – 75 giorni, fornitura e posa di apparecchiature meccaniche – 120 
giorni. nuovo canale Buoro e relativi manufatti – 315 giorni, secondo le sovrapposizioni e 
successioni riportate nel crono programma. 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG8” (Opere fluviali, di difesa, 
di sistemazione idraulica e di bonifica), classifica III bis, ed in quella scorporabile “OG6” 
(acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), classifica II. 
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4 QUADRO ECONOMICO 
 
 

Di seguito si riporta il riassunto dei costi previsti per la realizzazione degli interventi di 
progetto, comprensivi delle somme a disposizione dell’Ente. 
Il quadro economico generale è il seguente: 

 

 
A) Lavori a misura € 1.394.582,53 
B) Lavori a corpo € 423.471,59 
C) Oneri per la sicurezza € 30.000,00 

 
1) TOTALE IMPORTO APPALTO (A+B+C) € 1.848.054,12 
 
D) Somme a disposizione per servizi vari € 50.000,00 
E) Spese tecniche documentate € 92.000,00 
F) Spese generali documentate  € 140.000,00 
G) IVA 22% (su A+B+C+D+E+F) € 468.611,91 
H) Acquisizione immobili € 400.000,00 
I) Imprevisti e conto tondo € 1.333,97 
 
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D+E+F+G+H+I) € 1.151.945,88 
 
 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (1+2) € 3.000.000,00 
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