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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°150/2017 
 
OGGETTO: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 

ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DA 
NOVEMBRE 2008 A MARZO 2009, DAL 19 APRILE AL 7 MAGGIO 
2009 E DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2009. PROVINCE DI PADOVA E 
VERONA. OPERE DI COMPLETAMENTO – PRIMA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/10/2017 
prot.n.12812, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°03: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE 
DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DA 
NOVEMBRE 2008 A MARZO 2009, DAL 19 APRILE AL 7 MAGGIO 
2009 E DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2009. PROVINCE DI PADOVA 
E VERONA. OPERE DI COMPLETAMENTO – PRIMA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.76/2017 assunta in data 13/5/2017 si è 
aggiudicato all'Az.Agr.di Florovivaismo Tasso Massimo S.n.c. di San Bellino (RO) l’appalto 
dei “Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 
e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona - Opere di 
completamento", alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara 
per l'importo contrattuale di € 57.688,71 oltre IVA; 
 
VISTA la Relazione esplicativa della prima Perizia suppletiva e di variante, allegata in copia, 
che prevede sia un aumento dell’importo di contratto di €.8.357,41 oltre IVA, che formerà 
oggetto di uno specifico atto aggiuntivo da parte della ditta appaltatrice, sia l'esecuzione di 
ulteriori lavorazioni specialistiche per l'importo di € 10.789,90 oltre IVA, con una maggior 
spesa complessiva di € 19.147,31 che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha sinteticamente illustrato le motivazioni tecniche e le implicazioni 
economiche della perizia in esame; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto 
denominato “Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali 
avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 
maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona - Opere di 
completamento", così come risultante dall'allegata Relazione esplicativa, che prevede sia 
un aumento dell’importo di contratto di €.8.357,41 oltre IVA e che formerà oggetto di uno 
specifico atto aggiuntivo da parte della ditta appaltatrice, sia l'esecuzione di ulteriori 
lavorazioni specialistiche per l'importo di € 10.789,90 oltre IVA, con una maggior spesa 
complessiva di € 19.147,31 che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto denominato “Lavori di 
ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 
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settembre 2009 nelle province di Padova e Verona - Opere di completamento", che prevede 
sia un aumento dell’importo di contratto di €.8.357,41 oltre IVA e che formerà oggetto di 
uno specifico atto aggiuntivo da parte della ditta appaltatrice, sia l'esecuzione di ulteriori 
lavorazioni specialistiche per l'importo di € 10.789,90 oltre IVA, con una maggior spesa 
complessiva di € 19.147,31 che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto, così come risulta dalla Relazione esplicativa allegata in copia al presente atto 
perché ne formi parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
2/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/11/2017 

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.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, 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/


Delibera n.150/2017



 

INDICE 
 

 

 

1.  PREMESSA ............................................................................................................................... 2 

2.  OPERE DI COMPETAMENTO .................................................................................................. 2 

3.  LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO ..................................................................... 3 

4.  QUADRO ECONOMICO ............................................................................................................ 4 

 

Delibera n.150/2017



Relazione generale 

 2

1. PREMESSA 

Il progetto definitivo dei lavori per i “Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica 

danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 

2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di 

Padova e Verona” (finanziamento € 460.000,00) è stato approvato con decreto Dirigente 

della Direzione Difesa del Suolo 13/12/2013 n. 454, affidando in concessione al 

Consorzio di Bonifica i relativi lavori. 

In data 18-03-2015 è stato stipulato il contratto con l’impresa “Quattro Emme S.r.l.” di 

Porto Viro (rep. 1336 reg. all’Ufficio delle Entrate di Este il 13-04-2015 al n. 803 S1T).  

I lavori in argomento sono stati consegnati all’impresa “Quattro Emme S.r.l.” con 

verbale di consegna dei lavori datato 27-03-2015. 

La Regione Veneto Sezione Difesa del Suolo con decreto n. 170 del 19-05-2015 ha 

autorizzato il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di variante 

con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, stabilendo nel contempo nuovi 

termini per l’ultimazione dei lavori (30-12-2015) e per il completamento degli adempimenti 

amministrativi (30-12-2016). 

Con Deliberazione 2 settembre 2015, n.123/2015 il C.d.A. consorziale ha approvato la 

Perizia suppletiva e di variante, che ha trovato parere favorevole con voto 16 ottobre 

2015, n. 128 presso la C.T.R.D. di Padova ed approvazione regionale con Decreto 

Direttore Sezione Difesa del Suolo n. 365 del 26 novembre 2015. 

Con quest’ultimo decreto si è autorizzato il Consorzio ad utilizzare le ulteriori economie 

accantonate nella voce “Somme a disposizione” per realizzare interventi di ripristino opere 

pubbliche danneggiate dagli eventi atmosferici verificatesi dal 19 aprile al 7 maggio 2009 

e dal 14 al 17 settembre 2009 nella provincia di Padova.  

I lavori sono terminati il giorno 30 novembre 2015, come risulta dal verbale di 

ultimazione lavori redatto in pari data. 

Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n.146 del 11/10/2016 è stata 

concessa proroga del termine per il completamento degli adempimenti amministrativi al 

30/09/2017. 

2. OPERE DI COMPETAMENTO 

La Perizia delle opere di completamento è stata approvata con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n.6/2017 del 24/01/2017, indicendo gara d’appalto. 

Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n.234 del 27/06/2017 è stata concessa 

ulteriore proroga al termine per il completamento degli adempimenti amministrativi, 

fissandolo al 31/12/2017. 
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Le opere di completamento consistono nella sistemazione della sponda destra del canale 

Fossa Monselesana in comune di Bagnoli di Sopra (PD). Il costo di tale opera è stata 

computata in € 76.500,00 + IVA.  

Con Deliberazione n. 6/2017 del 24/01/2017 si è disposta l’indizione di una gara 

d’appalto. La gara terminava il giorno 22/05/2017, giusto verbale in pari data mentre con 

Deliberazione n.76/2017 del 23/05/2017 si recepivano le risultanze della gara appalto, 

aggiudicando alla ditta “Az. Agr. di Florovivaismo Tasso Massimo s.n.c.” di San Bellino la 

realizzazione delle opere di completamento per l’importo contrattuale di € 57.688,71+IVA. 

Il contratto è stato firmato in data 21/07/2017, ed i lavori sono iniziati il giorno 24/08/2017, 

stabilendo come termine per l’ultimazione il giorno 22/10/2017 ovvero entro 60 giorni dalla 

consegna. 

L’avvio del cantiere ha visto il tracciamento dei tratti di sponda più urgenti da sistemare, 

così si sono evidenziati cinque tratti in cui le sponde erano state completamente erose 

dall’acqua del canale. 

Questa circostanza imprevista e imprevedibile ha determinato un allungamento delle 

lunghezze dei presidi passati da 465 m a 508 m (43 m in aggiunta), ed un aumento del 

pietrame necessario di circa il 14% rispetto al contratto (24 quintali di pietrame al metro 

contro 21 quintali previsti in contratto). 

L’importo complessivo dei lavori previsti in perizia (€ 66.046,12) corrisponde a un 

incremento dell’importo di contratto (€ 57.688,71) di € 8.357,41 pari al 14,49%.  

Detta modifica contrattuale non necessita di una nuova procedura autorizzativa ai 

sensi dell’art.106, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

In caso di favorevole autorizzazione della presente Perizia, si procederà a stipulare 

apposito atto di sottomissione tra Consorzio ed Impresa esecutrice relativo ai nuovi lavori 

per l’importo di € 8.357,41, fissando così il nuovo importo complessivo contrattuale ad € 

66.046,12. 

Si precisa che, come stabilito all’art. 7 del Decreto n. 365 del 26/11/2015, detta Perizia 

non necessita di nuova approvazione da parte della Commissione Tecnica Regionale 

Decentrata LLPP di Padova, in quanto opere similari a quelle del Progetto Definitivo, 

oggetto di concessione, riguardanti comunque la rete idraulica consortile danneggiata 

dalle eccezionale avversità atmosferiche degli anni 2008-2009. 

3. LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO 

A seguito di segnalazioni da parte di ditte frontiste, risulta necessario procedere alla 

sistemazione di un ulteriore tratto del canale Fossa Monselesana, individuato nella 

Planimetria degli interventi (elaborato n.6.2). Detto tratto è ubicato a circa 85 m a monte 

del ponte di via Lodovico Pastò in comune di Bagnoli di Sopra, in destra idraulica.  
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A tal fine si è proceduto ad acquisire preventivo da ditta specializzata nel settore e già 

operante in cantiere, anche considerando i ristrettissimi tempi stretti per il completamento 

degli atti amministrativi così come dettato dal Decreto Direttore Sez Difesa del Suolo 

n.234 del 27/06/2017. 

L’importo da affidare è stimato in € 10.789,90+IVA. 

4. QUADRO ECONOMICO 

Si riporta di seguito il quadro economico comparativo tra quello della Perizia delle 

opere di completamento di cui alla Deliberazione di CdA consortile n.6/2017 del 

24/01/2017 e la versione aggiornata a seguito della presente perizia, con le relative 

variazioni d’importo per ogni voce. 

Le nuove opere inserite nella presente Perizia non comportano un aumento 

dell’importo di concessione, fissato sempre pari a 460.000,00. 
 

A) LAVORI IN APPALTO
Opere di 

completamento
Dopo gara 

appalto
Perizia 

Suppletiva n.1

A.1) Importo soggetto a ribasso d'asta 213.841,73 213.841,73 213.841,73

A.1man) Importo non soggetto a rib per manodopera 59.088,55 59.088,55 59.088,55

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a rib. d'asta 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMMANO euro 277.930,28 277.930,28 277.930,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - Lavori in appalto per opere di completam. soggetti a rib. d'asta 74.939,40 56128,11 64.485,52

B.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a rib. d'asta 1.560,60 1.560,60 1.560,60

76.500,00 57.688,71 66.046,12

14,49%

B.3 - Ulteriori lavorazioni 10.789,90

SOMMANO B.1+B.2+B.3 euro 76.836,02

C) I.V.A. (22% di A+B) 77.974,66 73.836,18 78.048,59

D) SPESE GENERALI 27.500,00 27.500,00 27.185,11

E)  Accant. per accordo bonario art. 12 d.P.R. 207/2010 (3% di A) 0,00 0,00

F) IMPREVISTI E CONTO TONDO 95,06 95,06 0,00

economie da rib d'asta 0,00 22.949,77 0,00

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO euro 460.000,00 460.000,00 460.000,00

Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica dannegiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da 
novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile  al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e 

Verona.

QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO
Delibera Giunta Regionale n. 136 del 11/02/2013                                                              

Decreto Dirig. Regionale Direz. Difesa del Suolo n. 454 del 23/12/2013                                              
Deliberazione CdA Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.6/2017 del 24/01/2017
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