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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°184/2017 
 
OGGETTO: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 

ECCEZIONALI AVVERSITA' 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. CONTABILITÀ FINALE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/12/2017 
prot.n.15139, 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 e l'ing.Gasparetto Stori, 
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°02: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE 
DA ECCEZIONALI AVVERSITA' 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. CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.136/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato il riparto dei fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle 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, autorizzando il Consorzio 
Adige Euganeo alla presentazione di una proposta di intervento per il ripristino e 
l'adeguamento delle opere pubbliche ricadenti nei Comuni interessati dalle avversità e 
individuati dalla medesima deliberazione, con un importo di finanziamento assegnato di € 
460.000,00; 
 
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.130/2014 del 
30/9/2014 si è approvato il progetto esecutivo "Lavori di ripristino di opere pubbliche di 
bonifica danneggiate dalle 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" del complessivo importo di € 460.000,00; 
 
ATTESO che con il decreto n.454 del 23/12/2013 del Direttore della Sezione Regionale 
Difesa del Suolo è stato approvato il suddetto progetto ed affidato in concessione al 
Consorzio l'esecuzione dei relativi lavori; 
 
ATTESO che i relativi lavori, a seguito di specifica gara d'appalto, sono stati affidati alla 
ditta Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro (RO) per l'importo contrattuale di € 253.591,70 oltre 
IVA; 
 
ATTESO che, sulla base di specifica autorizzazione a presentare una Perizia di variante con 
l'utilizzo delle economie di gara rilasciata con decreto della Direzione Regionale Difesa del 
Suolo n.170 del 19/5/2015, è stata redatta la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 
approvata con propria deliberazione n.123/2015 del 02/9/2015 e con successivo decreto 
della Direzione Difesa del Suolo n.365 del 26/11/2015; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia si è avuto un aumento di € 24.342,07 e che i lavori 
sono stati completati il giorno 30/11/2015, quindi, entro il termine utile contrattuale ed, 
infine, che per i suddetti lavori è stato redatto il Certificato di regolare Esecuzione datato 
29/03/2016, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori è pari ad € 277.930,28; 
 
ACCERTATO che, secondo le previsioni del decreto del Direttore della Sezione Difesa del 
Suolo 19/5/2015 n.170, è stata redatta la Perizia delle opere di completamento, datata 
27/10/2016 ed approvata con propria deliberazione n.06/2017 del 24/01/2017 per un 
importo dei lavori di € 76.500,00; 
 
ATTESO che i lavori di completamento, a seguito di specifica gara d'appalto, stati affidati 
con propria deliberazione n.76/2017 del 23/05/2017 alla ditta Az. Agr. Florovivaismo di 



3 
 

Tasso Massimo S.n.c. di San Bellino (RO) per l'importo contrattuale di €.57.688,71 oltre 
IVA; 
 
ATTESO che, nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha ritenuto di apportare alcune 
modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità predisponendo 
una Perizia Suppletiva e di Variante alle opere di completamento datata 05/10/2017 ed 
approvata con propria deliberazione n.150/2017 del 24/10/2017; 
 
ATTESO che per effetto di tale Perizia si è avuto un aumento di € 8.357,41 e che i lavori 
sono stati completati il giorno 10/11/2017, quindi, entro il termine utile contrattuale ed, 
infine, che per i suddetti lavori è stato redatto il Certificato di regolare Esecuzione datato 
17/11/2017, dal quale risulta che l'importo finale dei lavori è pari ad € 66.021,42;  
 
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 
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. Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti e la corrispondente rendicontazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di 
Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi in appalto, il 
Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di completamento, la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento, allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a € 460.000,00 da porre a totale carico della Regione del Veneto; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai 
competenti Uffici Regionali tutta la documentazione inerente la contabilità finale del 
progetto per il rimborso delle spese sostenute; 
 
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 "Lavori di ripristino di opere 
pubbliche di bonifica danneggiate dalle 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" gli atti di Contabilità Finale, il Certificato di 
Regolare Esecuzione degli interventi in appalto, il Certificato di Regolare Esecuzione 
delle opere di completamento e la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, 
che vengono allegati in copia al presente atto per formarne parte integrante; 
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2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 
oggetto è stata complessivamente pari a € 460.000,00 da porre a totale carico della 
Regione del Veneto; 

 
3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 

tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle 
spese sostenute. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 4        Allegati: n. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
22/12/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/12/2017 

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/


CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Este (PD)

LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA

ECCEZIONALI AWERSITA’ 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 euro 460.000,00
decreto D. R. Difesa del Suolo 23-12-20 13 n. 454
decreto D. R. Difesa del Suolo 26-11-2015 n. 365

CONTO FINALE

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(ari. 208 deI D.P.R. n. 207 deI 10.05.2010)

Artus

re dei Lavori

Delibera n.184/2017



Certificato Regolare Esecuzione

Premesso che

• Con Deliberazione di Giunta Regionale n.136 del 11/02/2013 son stati ripartiti i fondi

assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino di

opere publiche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche

verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19aprile al 7 maggio 2009 e daI 14 al

17 settembre 2009 nelle province di Padova e Verona.

• Il Consorzio Adige Euganeo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.189/2013 del 12/11/2013 ha approvato il progetto definitivo.

• La Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova con voto

n.159 del 09/12/2013 all’unanimità ha espresso parere favorevole al progetto

presentato.

• Il progetto definitivo per i “Lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate da

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dai 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 12-11-2013 n. 454, affidando in concessione al Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo i relativi lavori.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 130/2014 del

30/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo a firma degli ingg. Giuseppe

Gasparetto Stori e Andrea Artuso ed inoltre è stata indetta la gara d’appalto.

• Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 195/2014 del

18/12/2014 veniva affidata in via definitiva alla ditta Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro

(RO) l’appalto per un importo contrattuale di €253.591,70 oltre l’IVA.

• In data 18/03/2015 è stato stipulato il contratto con l’impresa Quattro Emme S.r.I.

(rep. 1336 reg. a Este il 13/04/2015 al n. 803 S1T. In data 27/03/2015 si è proceduto

con la consegna dei lavori

• Con Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo del 26/11/2015 n. 365 la Regione

ha approvato la Perizia Suppletiva e di Variante n.1.

• Con Atto di sottomissione firmato in data 19/10/2015 l’importo di contratto è passato

a euro 277.933,77 oltre l’IVA.

Atteso che

In data 30/11/2015 sono stati ultimati i lavori in appalto come risulta dal relativo

Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data.

Delibera n.184/2017



CertifIcato Regolare Esecuzione

Rilevato che

L’importo complessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal sottoscritto

Direttore dei Lavori in data 29/03/2016 è pari a 258.858,55 e così distinto:

TuTTo CIÒ PREMESSO

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati sul

posto i seguenti signori:

• Geom. Paolo Mancin, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice,

• lng. Andrea Artuso, Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati

minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono stati eseguiti a regola

dell’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a quanto previsto

nel Progetto Esecutivo e nella Perizia Suppletiva e di Variante.

Sono state verificate le misure e le dimensioni delle varie opere riscontrandole tulle

uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE:

• I lavori corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo e della Perizia

suppletiva e di Variante n.1 e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in

conformità alle prescrizioni contrattuali;

• È stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che lo

stato di fallo delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni

riportate nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

• I compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni contrattuali indicati

nel contratto principale e nella Perizia Suppletiva e di Variante n.1;

• I lavori sono stati ultimati in tempo utile;

• L’importo dei lavori è pari a euro 277.930,28;

• Da quanto risulta agli atti l’Impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o

rilasciato delega o procura a favore di terzi o ha comunque disposto dei crediti

stessi;

• L’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli stessi

ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi;

• L’impresa ha firmato al contabilità finale senza riserve;

CERTI FICA

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

277.930,28

276.540,63

1.389,65Delibera n.184/2017



Certificato Regolare Esecuzione

Dunque, resta un credito nello all’impresa pari a € 1.389,65 (euro

milletrecentoottantanove/65) dei quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni altro

suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, falle salve

l’acquisizione delle superiori approvazioni del presente allo.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto come appresso.

Este, 29/03/2016

L’impresa Appaltatrice

“Quattro Emme S.r.l.” di Porto Viro (RC)

Ge3( P~Øp~WEMME S.R.L.

L’ÀV*IRISTRAT.ORE.
ore dei Lavori

4

~....*
Il esponsabile del Procedimento

G ~toSt

Che 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”, eseguiti

dall’impresa Quattro Emme S.r.l. di Porto Viro (RC) in base al contratto stipulato in data

18/03/201 5, rep. 1336 reg. all’Agenzia delle Entrate Uff. di Este in data 13/04/2015 al n.

803 S1T, e all’atto di sottomissione firmato in data 19/10/2015, sono regolarmente

eseguiti e liquida il credito dell’impresa Appaltatrice come segue:

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

277.930,28

276.540,63

1.389,65

Delibera n.184/2017



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ESTE

LAVORI: “RI ristino o ere ubbliche di bonifica danne iate da eccezionali

avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo

2009 dal 19 a rile al 7 ma io 2009 e dal 14 al 17 settembre

2009. Province di Padova e Verona. — Perizia delle o ere di

com letamento”

C.U.P.: B22D13000040002 C.I.G.: 7056658A64

IMPRESA: Floro Vivaismo di Tasso Massimo. con sede in San Bellino RC

Via Belvedere n.9 C.F: TSSMSM58LO9H768T iscritta resso il

Re istro Im rese di Venezia Rovi o Delta La unare numero

R.E.A. RC —99591 e P.IVA n.00832850291.

AGGIUDICAZIONE LAVORI: deliberazione del Consi ho di Amministrazione del

Consorzio di Bonifica Adi e Eu aneo n. 76/2017 del 23/05/2017.

CONTRATTO: A alto n102/2017 - Re ertorio n. 1791 in data 21/07/2017

re istrato all’Ufficio A enzia delle Entrate di Este PD in data

18/08/2017 aI n. 2073S 1 T

IMPORTO DI CONTRATTO: €.57.688 71 di cui €.1 .560 60 er oneri relativi alla

sicurezza IVA esclusa

IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE: €66.046 12 di cui €.1.560 60 er oneri

relativi alla sicurezza IVA esclusa

DURATA LAVORI: 60 iorni + 10 iorni peri lavori su letivi.

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.L s.50/2016 e ss.mm.ii.

L’anno 2017 duemiladiciasette il iorno 17 diciasette del mese di

—

‘/0-o.

Lii
—

a.

OLI
-i’-

a:!

• .EtJ’t,

‘

~ 0vt
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novembre, in Este, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Lorenzo Frison ha

convocato il sig. Massimo Tasso Amministratore della ditta Appaltatrice.

PREMESSO CHE:

•—~~~»~\
- vista_la_deliberazione_n._76/2017_del_23/05/2017_con_la_quale_il 7

~K_}~~Consiglio_di_Amministrazione_del_Consorzio_di_Bonifica_Adige_Euqaneo

ha_aggiudicato_l’appalto_dei_suddetti_lavori_all’impresa_Floro_Vivaismo ~

Tasso_Massimo_di_San_Bellino_(RC),_per_un_importo_di_euro_57.688,71_di ~

cui € 1.560,60 per oneri per la sicurezza, oltre all’IVA; t ‘,

uit(
~t4~j~

In data 21/07/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto, rep. o~Th
—3%---

1791, reg. all’Ufficio delle Entrate di Este il 18/08/2017 al n. 2073 S 1 T

assegnando 60 giorni per l’esecuzione dei lavori;

In data 24/08/2017 è stato souoscritto il Verbale di consegna lavori

prevedendo una durata degli stessi in 60 giorni, e la conseguente

ultimazione prevista per il giorno 22/10/2017’

l’importo:::::: :::.::: ;‘t:~ :i~ :t::5:rtz:
sicurezza, stabilendo una prorogà di 10 giorni;

ATTESO CHE:

I lavori sono stati sospesi in data 20/10/2017 con verbale di

sospensione_lavori_n.1_in_pari_data_e_ripresi_in_data_30/10/2017_previo

verbale di ripresa;

I lavori sono rimasti sospesi per complessivi 10 giorni;
,~‘)t:, ~

- In data 10/11/2017 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei /2
1<

lavori entro i termini; ~

RILEVATO CHE:

2/5
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L’im orto com lessivo netto dello Stato Finale dei Lavori, redatto dal

sottoscritto Direttore dei Lavori in data 10/11/2017 è ari a 66.021 42 e così

distinto:
....» Vt’

6602142 •t~ Ni!~,\Per lavori comoresi oneri cer la sicurezza € . ‘

A deduffe certificati di acconto già emessi € 51.185,71
N~pI1~Z

Resta un credito netto all’impresa pari a € 14.835,71

~j
Tutto ciò premesso ~ 7~ 4

U.~14-

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono
IEt

. . . wttrovati sul posto i seguenti signori:
o,—
—1~---

Sig. Massimo Tasso, legale rappresentante dell’impresa Appaltatrice —.

lng. Lorenzo Frison, Direttore dei Lavori.

Con__la_scorta_del_progetto_e_degli_atti_finali_di_contabilità,_sono_stati

ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che gli stessi sono

stati eseguiti a re ola dell’arte e in conformità delle rescrizioni contrattuali e

corrispondenti a guanto revisto nel Pro etto Esecutivo e nella Perizia

Suppletiva e di Variante n.1.

Sono__state__verificate__le__misure__e__le__dimensioni__delle__varie__opere

riscontrandole_tutte_uguali_a_quelle_riportate_nei_disegni_di_progetto_e_nei

documenti di contabilità.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CONSIDERATO CHE:

. I lavori corrispondono alle previsioni del Progetto Esecutivo e della
,.~ø,j\

Perizia_suppletiva_e_di_Variante_n.1_e_che_essi_sono_stati_eseguiti_a_regola /~ì° \
(~(~

d’arte_ed_in_conformità_alle_prescrizioni_contrattuali; \~\.__&

. E stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche,

3/5
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che lo stato di fatto delle opere risponde p~gualità e dimensioni alle

annotazioni ri orlate nei dise ni e nel re istro di contabilità e riassunte

nello stato finale

• I com ensi sono stati li uidati in conformità alle dis osizioni contrattuali

indicati nel contratto rinci ale e nella Perizia Su letiva e di Variante

n.1

• I lavori sono stati ultimati in tem o utile
a::

• L’im orto dei lavori e ari a euro 66.021 42 ovvero 24 70 euro in meno ti
Lut
cc

ris etto all’im orto di contratto ma iorato dall’allo di sottomissione O

• Da uanto risulta a li atti l’im resa non ha ceduto l’im orto a suo credito

o rilasciato delega o rocura a favore di terzi o ha comun ue dis osto dei

crediti stessi~

• L’Im resa ha ottem erato a tuffi li obbli hi derivanti dal contratto ed a li

stessi ordini e dis osizioni im aditi dalla Direzione Lavori nel corso de li

stessi —

=

• L’im resa ha firmato la contabilità finale senza riserve

• Non sono occorse occu azioni definitive di aree rivate

CERTIFICA

Che i~~Lavori di ri ristino di o ere ubbliche di bonifica danne iate da

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo

2009, dal 19 a rile al 7 ma io 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle

rovince di Padova e Verona — Opere di completamento”, eseguiti

dall’im resa Floro Vivaismo di Tasso Massimo di San Bellino RO in base al ~t ~
contratto sti ulato in data 21/07/2017 re . 1791 re . allA enzia delle 4

Entrate Uff. di Este in data 18/08/2017 al n. 2073 S1T e all’atto di

4/5
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sottomissione firmato in data 26/10/2017 sono re.olam,ente ese.uiti e

li.uida il credito dell’Im’resa A. ‘altatrice come se.ue:

____________________________________a _____________

Dun.ue, resta un credito netto aII’im.resa .ari a € 14.835,71 euro

.uaftordicimjlaottocentotrentacin.ue/71 del .uale si .ro’one il .a’amento

a tacitazione di o’ni altro suo diritto ad avere ‘er i lavori di cui è o’ ‘etto il

‘resente certificato, fatte salve l’ac.uisizione delle su.eriori a’ ‘rovazioni

del ‘resente atto.

Del che si è redatto il .resente certificato che, ‘revia lettura e conferma,

viene sottoscritto come a resso.

Este PD , 17 novembre 2017

Im • resa Floro Viv&smo Tasso Massimo IL DIRETTORE DEI LAVORI
.~jjjV

~‘!~a~~:; ~ ~ i4’~knzo
t.Z ___

•:~L RESPONSABILE DE~~DIMENTO

use’ ‘e Gas’aretto Stori

Per lavori compresi oneri per la sicurezza

A dedurre certificati di acconto già emessi

Resta un credito netto all’impresa pari a

66.021.42
SI

51.185,71

14.835,71

E$~E
y
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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  

 

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.  

 (f inanziamento € 460.000,00) 

Decreto D. R.  Difesa del Suolo 23-12-2013 n. 54 

Decreto D. R.  Difesa del Suolo 26-11-2015 n. 365 

Decreto D. R.  Difesa del Suolo 27-06-2017 n. 234 

 
C.U.P.:   B 2 2 D 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 

 
 

RELAZIONE FINALE 

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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1. PREMESSE 

Con Del iberazione 11 febbraio 2013, n.136, la Giunta Regionale ha approvato i l 

r iparto dei fondi assegnati dal Ministero del le Polit iche Agricole e Forestali per i l 

r iprist ino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosfer iche 

degli anni 2008 e 2009, stabilendo in €460.000,00 i l contributo per i l Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo. 

Il progetto definit ivo per i “Lavori di r iprist ino di opere pubbliche di bonifica 

danneggiate dal le avversità atmosferiche veri f icatesi da novembre 2008 a marzo 

2009, dal 19 apri le 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 

Direttore della Sezione Difesa del Suolo del 23/12/2013 n. 454, sulla base del parere 

espresso dalla Commissione Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova 

09/12/2013 n.159, concedendo in esecuzione al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

le opere previste dal progetto. 

L’opera, del l ’ importo complessivo di € 460.000,00, è finanziata imponendo la 

spesa a totale carico del la Regione Veneto, impegnata sul capitolo 10031 – UPB 

U0092 - del Bilancio regionale di previsione per l ’esercizio finanziario 2013. 

Il progetto esecut ivo, a firma degli  Ingg. Andrea Artuso e Giuseppe Gasparetto 

Stori,  è stato approvato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con Del iberazione 

del Consigl io di Amministrazione n. 130/2014 del 30/09/2014. Con la medesima 

Del iberazione è stata indetta la gara d’appalto. Si r iporta i l  quadro economico del 

progetto esecutivo: 
 
 
 

A) Lavori in appalto  

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                  326.779,38 

A.2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                                     5.000,00 

TOTALE IMPORTO APPALTO €                                  331.779,38 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione €                                    8.000,00 

C) I.V.A. 22% di (A+B) €                                   74.751,46 

D) Spese generali €                                   30.000,00 

E) Oneri per eventuali contenziosi (3% art.12 D.P.R. 207/2010) €                                     9.953,38 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                     5.515,77 

SOMMANO €                                 460.000,00 
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2. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i pubblici ha individuato i l seguente codice 

per gl i interventi in oggetto: C.U.P.: B 2 2 D 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo ha previsto i l r ipr ist ino di n.12 tratt i  di sponde franate 

tramite la sistemazione per mezzo di un presidio, così costituito: 

• Esecuzione di pal if icata con pali in legno di lunghezza minima m. 3,00 e 

diametro minimo cm. 18 munit i di punta ed infissi al l ’unghia della scarpata 

nel la misura di n. 4/ml. 

• Fornitura e posa di pietrame compatto non gel ivo del la pezzatura da 10 a 50 

kg e peso specifico da kg/mc. 2.300 a 2.800, fornito a mezzo motr ice previa 

pesatura certif icata. Il  pietrame verrà posato nei diversi tratt i di intervento, 

con quantità comprese fra t/ml. 4,025 e 5,200. 

• Per la sola frana sullo scolo consorziale Vitel la, al lo scopo di evitare ulteriori  

cedimenti del le sponde in prossimità di una abitazione in destra idraulica e di 

un muro in mattoni in sinistra idraul ica, verrà posato un tubo sider per una 

lunghezza di 45 m ed a seguire per ulter iori 45 con i l presidio sopra descritto 

di pali e sasso. 

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Con del iberazione del Consigl io di Amministrazione n. 195/2014 del 18/12/2014, 

in esito al la gara d’appalto espletata con procedura negoziata ex artt. 122, comma 7 

e 57, comma 6 del D.lgs. 163/20116 giusto verbale di gara del 11/12/2014 (rep. 

n.1319), veniva recepito l ’esito della gara, affidando in via definit iva ai sensi 

dell ’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta “Quattro Emme s.r. l.” di Porto 

Viro (RO) l ’appalto per un importo contrattuale di €.253.591,70 oltre l ’IVA e 

comprensivo degl i oneri  per la sicurezza pari a € 5.000,00, corr ispondente a un 

ribasso del 28,526% sul l ’ importo a base d’asta. Il  quadro economico veniva pertanto 

così modif icato: 

 

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                              195.905,02 

A.1 man) Costo manodopera non sog. a rib. d’asta €                                                52.686,68 

A.2) Oneri per la sicurezza non sog. a rib. d’asta €                                                 5.000,00 

SOMMANO  €                                              253.591,70 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione €                                                 8.000,00 
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C) IVA (22% di A+B) €                                                74.751,46 

D) Spese generali €                                                30.000,00 

E) Oneri per eventuali contenziosi  €                                                 9.953,38 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                                 5.515,77 

Economie derivanti dal ribasso d’asta €                                                78.187,68 

SOMMANO €                                            460.000,00 

 

In data 18/03/2015 è stato stipulato contratto con l ’ impresa “Quattro Emme 

S.r. l.” (rep. 1336 reg. al l ’Uff icio Entrate di Este (PD) i l 13/04/2015 al n.803 S.1T). 

Previa autorizzazione del Responsabi le del Procedimento, in data 27/03/2015 si  

è proceduto alla consegna dei lavori (art.  154 del D.P.R. 207/2010).  

La Regione Veneto Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 170 del 19/05/2015 

ha autorizzato i l Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a presentare una perizia di 

variante con l ’uti l izzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta. 

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è r itenuto di apportare alcune 

modif iche finalizzate al miglioramento del l ’opera e del la sua funzionalità. Si è 

disposta quindi una Periz ia suppletiva e di variante, riconducibi le ai casi ammessi 

dall ’art. 132, c.1 lett. b), D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e art.161 del D.P.R. n.207 del 

15.05.2010. 

L’ importo complessivo della perizia (€ 277.933,77) corr isponde a un incremento 

dell ’ importo or iginario di contratto (€ 253.591,70) di € 24.342,07 pari al 9,599%. 

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

La periz ia ha avuto come obiett ivo principale quel lo di apportare alcune 

modif iche finalizzate al miglioramento dell ’opera e al la sua funzionalità.  

La somma necessaria è stata recuperata riuti l izzando parte dei r ibassi d’asta.  

In particolare gli interventi previst i hanno riguardato: 

•  La posa del tubo sider sul canale Vitel la, previsto dal progetto esecut ivo in 

aderenza al ponte sulla S.P. n.92, è stato real izzato distaccato dal ponte come 

richiesto dal Settore Viabil ità della Provincia di Padova; 

•  Sono stati  prolungati i  tratt i d i presidio di sponda previst i dal progetto 

esecutivo, ed inserito un nuovo tratto sul canale Alt ipiano (quest’ult imo già 

presente nelle segnalazioni danni che hanno portato al la concessione del 

f inanziamento regionale 

Le ulter iori economie sono state accantonate nella voce Somma a Disposiz ione 

dell ’Amministrazione, per ulterior i lavorazioni da affidare in fase successiva. 
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L’esecuzione dei maggiori lavori previst i  nella Perizia Suppletiva e di Variante è 

stata affidata al la stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione 

sottoscritto in data 19/10/2015. 

La Perizia suppletiva e di variante è stata approvata dalla Direzione Difesa del 

Suolo con Decreto n.365 del 26/11/2015, sulla base del parere espresso dal la 

Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Padova nella seduta del 16/10/2015 

con voto n.128. 

Si riporta i l Quadro Economico del la Perizia 

 

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                              217.659,02 

A.1 man) Costo manodopera non sog. a rib. d’asta €                                                55.274,75 

A.2) Oneri per la sicurezza non sog. a rib. d’asta €                                                 5.000,00 

SOMMANO  €                                              277.933,77 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione €                                                67.000,00 

C) IVA (22% di A+B) €                                                75.885,43 

D) Spese generali €                                                27.500,00 

E) Oneri per eventuali contenziosi  €                                                 8.338,01 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                                 3.342,79 

SOMMANO €                                            460.000,00 

 

L’ impresa esecutrice Quattro Emme S.r. l.  di Porto Viro (RO) ha iniziato i lavori  i l  

23/03/2015 con l ’obbligo di terminarl i entro i l 21/11/2015, per una durata 

contrattuale di 240 giorni. 

A seguito degli ulter iori intervent i previst i dalla Perizia suppletiva e di variante 

n.1 non si è concessa una proroga al termine per l ’ult imazione dei lavori. 

6. ORDINI DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA DEI LAVORI 

Nel corso dell ’esecuzione dei lavori i l  D.L. ha ordinato all ’ impresa appaltatrice la 

sospensione dei lavori per avverse condizioni metereologi che, giusto verbale del 

15/06/2015. 

Accertato che alla data del 02/07/2015 sono venute a cessare le condizioni che 

hanno determinato la sospensione dei lavori, giusto verbale di pari data, i l  D.L: ha 

imposto la ripresa dei lavori. 

Per effetto della sospensione n.1 i lavori  sono r imasti sospesi per 17 giorni. 

7. SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE 

Per effetto delle sospensioni e delle riprese dei lavori, i l  nuovo termine veniva 

ad essere i l 01/12/2015. 
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8. SUBBAPPALTI  

Con Deliberazione presidenziale n.6/2015 del 18/06/2015 (rati f icata con 

Del iberazione del CdA n.91/2015 del 02/07/2015) si è autorizzata l ’ impresa 

appaltatrice a subappaltare al la ditta “G.M.T. s.n.c. di Mantovan Franco & C.” di 

Porto Viro parte del le lavorazioni appartenent i al la categoria prevalente. 

9. DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto per tutta la loro durata dal l ’ ing. 

Andrea Artuso dipendente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Mentre i l ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato 

svolto dal l ’ ing. Domenica Raul l i di Padova. 

10. ULTIMAZIONE LAVORI  

L’ult imazione dei lavori è avvenuta i l 30/11/2015 e pertanto entro i l termine 

contrattuale, come r isulta dal lo stesso Cert if icato di Ult imazione sottoscritto dalle 

parti in pari data. 

11. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Con atto del 29/03/2016 sottoscr itto dal l ’ impresa esecutr ice, i l  D.L. ing. Andrea 

Artuso ha certif icato che i “Lavori di r iprist ino del le opere di bonif ica danneggiate da 

eccezionali  avversità atmosferiche veri f icatesi da novembre 2008 a marzo 2009,dal 

19 apri le al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 nelle province di Padova e 

Verona” sono stat i regolarmente eseguit i  dall ’ impresa “Quattro Emme S.r. l.” di Porto 

Viro (RO). 

Inoltre i l  D.L. ha proposto i l pagamento del credito residuo all ’ impresa di 

€1.389,65 a tacitazione di ogni altro suo diritto ad avere per i  lavori svolt i. 

12. LAVORI, MANODOPERA, ONERI SICUREZZA (voci A.1, A.2 e A.3 quadro economico) 

Come r isulta dal Certif icato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 

lavori ing. Andrea Artuso, l ’ importo f inale dei lavori è pari a 277.930,28 euro, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 5.000,00 euro. 

In al legato si r iporta i l quadro economico f inale di raffronto delle varie fasi 

esecutive. 
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13. LAVORI SUPPLETIVI CON UTILIZZO ECONOMIE DI SPESA 

Come stabil ito al punto 2 del decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 

19/05/2015 n. 170, le ulterior i economie di spesa accantonate sono state ut i l izzate 

per realizzare interventi  di r iprist ino delle opere idrauliche danneggiate dagl i eventi 

atmosferici veri f icatesi dal 19 apri le al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 

nel la provincia di Padova. 

Per questo si è redatta la Perizia delle opere di completamento, datata 

27/10/2016, approvata con Del iberazione del CdA consorziale n. 06/2017 del 

24/01/2017. Con la medesima Del iberazione è stata indetta gara d’appalto dei lavori  

per l ’ importo di €76.500,00. 

Si r iporta i l Quadro Economico del la Perizia delle opere di completamento: 

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                              213.841,73 

A.1 man) Costo manodopera non sog. a rib. d’asta €                                                59.088,55 

A.2) Oneri per la sicurezza non sog. a rib. d’asta €                                                 5.000,00 

SOMMANO  €                                              277.930,28 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

     B.1) Lavori per opere di completam a rib. d’asta €                                                74.939,40 

     B.2) Oneri sicurezza non a rib. d’asta €                                                 1.560,60 

SOMMANO  €                                                76.500,00 

C) IVA (22% di A+B) €                                                77.974,66 

D) Spese generali €                                                27.500,00 

E) Oneri per eventuali contenziosi  €                                                        0,00 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                                      95,06 

SOMMANO €                                            460.000,00 

Con deliberazione del Consigl io di Amministrazione n. 76/2017 del 23/05/2017, 

in esito al la gara d’appalto espletata secondo le previsioni dell ’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, giusto verbale di gara del 22/05/2017 (rep. n.1773), 

veniva recepito l ’es ito della gara, affidando in via definit iva ai sensi dell ’art. 32, c.7, 

del D.Lgs. 50/2016 alla ditta “Az. Agr. Florovivaismo di Tasso Massimo S.n.c.” di San 

Bel l ino (RO) l ’appalto per un importo contrattuale di €.57.688,71 oltre l ’IVA e 

comprensivo degl i oneri  per la sicurezza pari a € 1.560,60, corr ispondente a un 

ribasso del 25,102% sull ’ importo a base d’asta.  

Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato svolto dal l ’ ing. Lorenzo Frison, dipendente 

del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, mentre i l ruolo di Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato al geom. Simone Marchetto . 

Il quadro economico veniva pertanto così modif icato: 

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                              213.841,73 
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A.1 man) Costo manodopera non sog. a rib. d’asta €                                                59.088,55 

A.2) Oneri per la sicurezza non sog. a rib. d’asta €                                                 5.000,00 

SOMMANO  €                                              277.930,28 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

     B.1) Lavori per opere di completam a rib. d’asta €                                                56.128,11 

     B.2) Oneri sicurezza non a rib. d’asta €                                                 1.560,60 

SOMMANO  €                                                57.688,71 

C) IVA (22% di A+B) €                                                73.836,18 

D) Spese generali €                                                27.500,00 

E) Oneri per eventuali contenziosi  €                                                        0,00 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                                      95,06 

Economie derivanti dal ribasso d’asta €                                                22.949,77 

SOMMANO €                                            460.000,00 

In data 21/07/2017 è stato stipulato contratto con l ’ impresa “Az. Agr. 

Florovivaismo di Tasso Massimo S.n.c.” (rep. 1791 reg. al l ’Ufficio Entrate di Este 

(PD) i l 18/08/2017 al n.2073 S.1T). 

In data 24/08/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo che i  

lavori dovevano esser ult imati in 60 giorni ovvero entro i l 22/10/2017. 

Nel corso dei lavori la Direzione Lavori ha è r itenuto di apportare alcune 

modif iche finalizzate al miglioramento del l ’opera e del la sua funzionalità. Si è 

disposta quindi una Perizia suppletiva e di variante, datata 05/10/2017, che 

prevedeva l ’estensione dei tratt i di presidio di sponda sul medesimo canale. 

In data 20/10/2017 i l Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori in attesa 

dell ’approvazione del la Perizia suppletiva da parte del CdA consorziale.  

A seguito dell ’approvazione del la Perizia supplet iva con Deliberazione del CdA 

consorziale del 24/10/2017 n.150, i l Direttore dei Lavori ha ordinato la r ipresa dei 

lavori , giusto verbale del 30/10/2017. Per effetto del la sospensione i l nuovo termine 

per dare compiuti i lavori è venuto ad essere i l g iorno 11/11/2017. 

L’ importo complessivo della perizia delle opere di completamento (€ 66.046,12) 

corr isponde a un incremento dell ’ importo originario di contratto (€ 57.688,71) di € 

8.357,41 pari al 14,49%. 

L’esecuzione dei maggiori lavori previst i  nella Perizia Suppletiva e di Variante è 

stata affidata al la stessa impresa appaltatrice mediante Atto di sottomissione 

sottoscritto in data 26/10/2017. 

Si riporta i l Quadro Economico del la Perizia supplet iva: 

A.1) Lavori in appalto soggetti a ribasso d’asta €                                              213.841,73 

A.1 man) Costo manodopera non sog. a rib. d’asta €                                                59.088,55 

A.2) Oneri per la sicurezza non sog. a rib. d’asta €                                                 5.000,00 
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SOMMANO  €                                              277.930,28 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

     B.1) Lavori per opere di completam a rib. d’asta €                                                64.485,52 

     B.2) Oneri sicurezza non a rib. d’asta €                                                 1.560,60 

SOMMANO  €                                                66.046,12 

     B.3) Ulteriori lavorazioni €                                                10.789,90 

C) IVA (22% di A+B) €                                                78.048,59 

D) Spese generali €                                                27.185,11 

E) Oneri per eventuali contenziosi  €                                                        0,00 

I) Imprevisti e arrotondamenti €                                                        0,00 

SOMMANO €                                            460.000,00 

 

In data 10/11/2017, i l Direttore dei Lavori ha cert if icato l ’ult imazione dei lavori, 

giusto verbale di pari data. 

L’ importo complessivo netto dello Stato Finale, redatto in data 10/11/2017 

ammonta a €66.021,42; in data 17/11/2017 i l Direttore dei Lavori ha redatto i l 

Cert if icato di Regolare Esecuzione proponendo i l pagamento del credito residuo 

all ’ impresa di €14.835,71 a tacitazione di ogni altro suo dir itto ad avere per i lavori 

svolt i. 

Come previsto nella Perizia suppletiva delle opere di completamento con le 

somme ulter iori si sono eseguit i opere di presidio di sponda sul medesimo canale, 

giusta conferma d’ordine prot. n. 13082 del 26/10/2017, per l ’ importo di €10.789,90 

oltre l ’IVA di legge. 

14. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (voce B quadro economico) 

Nel la voce B del quadro economico è stato inserito i l costo per le opere di 

completamento appaltate al la ditta “Az. Agr. Florovivaismo di Tasso Massimo” di San 

Bel l ino (RO) e i l costo per le ulter iori lavorazioni affidatee alla ditta “Quattro Emme 

S.r. l.” di Porto Viro (RO). 

Complessivamente la voce ammonta a €.76.792,20 con una maggiore esposiz ione 

rispetto al quadro economico approvato con Decreto Difesa del Suolo n.365 del 26-

11-2015 di €9.792,20. 

15. I.V.A. (voce C del quadro economico) 

Sulle spese relative al le voci A e B è stata applicata l ‘al iquota I.V.A. del 22%; 

complessivamente l 'I .V.A. ammonta a 78.038,95 euro. 

Tale imposta rappresenta per i l Consorzio un effett ivo costo in quanto trattasi di 

att ività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i. 
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La voce chiude con una maggiore esposizione di €.2.153,52 rispetto al quadro 

economico di assestamento finale approvato con Decreto Difesa del Suolo n.365 del 

26-11-2015. 

16. SPESE GENERALI (voce D del quadro economico) 

Nel la voce D del quadro economico sono state inserite tutte le spese 

documentate propedeutiche alle analis i ambiental i nei canali  oggetto di scavo 

oggetto di scavo, al lo studio strutturale relativo al ponte sul la S.P.92 in comune di 

Bagnoli di Sopra, oltre al costo per i l Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

per i due appalt i, le spese per l ’Autorità di Vigi lanza sui contratt i pubbl ic i. 

L'ammontare complessivo delle spese generali è di 27.238,57  euro. Tale importo 

è inferiore a quello autorizzato con Decreto Difesa del Suolo n.365 del 26-11-2015 

per €261,43. 

In tale importo è inserita la somma residua di €21.490,57 a parziale rimborso 

delle spese interne sostenute dal Consorzio per le att ività svolte con personale 

dipendente ovvero la progettazione, la Direzione Lavori, i l  coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, la redazione del la Perizia supplet iva e di var iante, 

espletamento gara d’appalto, assistenza giornaliera al cantiere, misure e contabi l i tà, 

l iquidazione, e Responsabile del Procedimento. 

In att i la rendicontazione generale delle spese interne al Consorzio. 

17. ONERI PER CONTENZIOSI E IMPREVISTI (voci E e F del quadro economico) 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è ricorso al l ’ut i l izzo di economie 

accantonate per eventuali contenziosi né si sono verif icati imprevist i. 

18. STATO FINALE GENERALE E QUADRO ECONOMICO FINALE 

L’importo dello stato finale generale ammonta a euro 460.000,00 come risulta 

dall ’al legato quadro economico generale comparat ivo tra le somme autorizzate con 

Decreto Dirigente Regionale Direzione Difesa del Suolo n.365 del 26-11-2015 e le 

risultanze dello Stato finale. 

19. TEMPISTICA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE 

Con Decreto del Direttore del la Direzione Difesa del Suolo n.234 del 27/06/2017 

è stata concessa una proroga al 31 dicembre 2017 del termine per i l completamento 

degli adempimenti amministrativi. 
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20. ACCERTAMENTI CREDITI 

Ad oggi, i l  Consorzio ha fatto una richiesta di accertamento credit i. 

Nel lo schema seguente vengono riassunte le cifre del credito del Consorzio: 

1° Accertamento credit i ( reversale n.308 del 07/06/2016) €     322.034,87 

Finanziamento regionale €     460.000,00 

Rimane da erogare al Consorzio €   137.965,13 

Per cui rimane un credito di euro 137.965,13 da l iquidare al  Consorzio dopo 

l ’approvazione  del la  contabi l ità  e del certif icato di regolare esecuzione da parte 

degli organi preposti . 

Este, l ì   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.184/2017



Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO                                                       Pagina 13 di 16 

21. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giuseppe Gasparetto Stor i  
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