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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°185/2017 
 
OGGETTO: SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 

PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPAINTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
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°03: SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 
PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPAINTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.84/2017 del 08/06/2017 si è affidato 
all'Operatore Economico Freguglia s.r.l. di Porto Viro (RO) l'appalto dei lavori previsti dal 
progetto denominato “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel 
mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)" 
per l'importo contrattuale di €.197.753,54 oltre IVA; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 4/12/2017 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, allegati in copia, è stata predisposta ai sensi dell’art.106, comma 
1, lett.c) e comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 la prima Perizia suppletiva e di variante, 
che prevede un aumento di € 27.901,87, che trova copertura all’interno del quadro 
economico di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori, rispondendo 
anche ai quesiti posti da Bertin e da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto in 
oggetto, così come risultante dalla Relazione datata 4/12/2017 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, che prevede un aumento di € 27.901,87 pari al 14,11% 
dell'importo originario di contratto, che trova copertura all’interno del quadro economico di 
progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di sottomissione da parte della ditta 
appaltatrice; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di 
tale Perizia agli Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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 la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto di “Sistemazione 

elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto 
idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)", che prevede un aumento di € 
27.901,87 pari al 14,11% dell'importo originario di contratto, che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto 
di sottomissione da parte della ditta appaltatrice, così come risultante dalla Relazione 
datata 4/12/2017 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che viene allegata in 
copia al presente atto per formarne parte integrante; 
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2. di affidare alla struttura consorziale l’incarico di procedere all’inoltro di tale Perizia agli 

Uffici Regionali al fine di acquisire l’approvazione di competenza. 
 
 
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 
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/
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1. PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 
Con Ordinanza n. 6 del 11/05/2015 del “Commissario Delegato per il Superamento dell'emergenza 
derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei 
giorni dal 30 Gennaio al 18 Febbraio 2014” è stato finanziato l’intervento intitolato “Sistemazione 
elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio 
in comune di Anguillara Veneta (PD)” per l’importo di € 300.000,00. 
Con Decreto n. 83 del 19/10/2016 del Direttore dell’unità organizzativa del Genio civile di Padova si 
è approvato, in linea tecnica ed economica ai sensi della LR 27/2003, il Progetto Esecutivo di cui 
sopra, visto anche il parere favorevole n. 98 del 15/07/2016 della CTRD Lavori Pubblici di Padova. 
Il Progetto Esecutivo di cui sopra, che presenta come Responsabile del Procedimento l’Ing. Giusep-
pe Gasparetto Stori, è stato redatto in data 11/05/2016 dall’Ing. Lorenzo Frison e dal p.i. Mariano 
Magagna, mentre è stato approvato dal CDA del consorzio con Delibera n. 118/2016 del 
08/06/2016. 
Detto progetto prevede il ripristino della completa funzionalità ed efficienza dell’idrovora “Taglio” 
che presenta un impianto di sgrigliatura ormai usurato ed obsoleto, oltre al completamento del si-
stema di sgrigliatura dell’idrovora “Nuova Sabbadina”, già provvisto di griglia ferma detriti, attra-
verso l’installazione dello sgrigliatore e del nastro trasportoelevatore. 
Nella fattispecie l’intera struttura di sgrigliatura esistente, posizionata nel mandracchio di arrivo 
dell’idrovora Taglio, sarà rimossa e sostituita con un nuovo sistema costituito da una griglia ferma 
detriti, uno sgrigliatore automatico semovente ed un nastro trasportoelevatore che conferirà il ma-
teriale nella vasca di raccolta detriti esistente. Sarà inoltre realizzata una nuova struttura portante 
per sorreggere le vie di corsa dello sgrigliatore, lo sgrigliatore stesso ed il nastro; la struttura sarà 
costituita da travi disposte parallelamente alle vie di corsa dello sgrigliatore ed elementi in profilato 
metallico disposti ortogonalmente alle stesse. Per aumentare la stabilità della struttura saranno in-
serite anche delle controventature in profilato metallico fissate alle travi. Per consentire al persona-
le di effettuare in sicurezza tutte le operazioni necessarie per la manutenzione ed il corretto funzio-
namento dello sgrigliatore, sarà posato un grigliato pedonabile negli spazi tra le travature. È inoltre 
previsto il ripristino del copriferro usurato di uno dei due elementi in calcestruzzo posizionati in si-
nistra idraulica, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza della struttura di sgrigliatura sovrastan-
te. 
Per quanto riguarda l’impianto idrovoro Nuova Sabbadina sarà installato uno sgrigliatore automati-
co fisso ed un nastro trasportoelevatore a completamento della installazione già eseguita della gri-
glia ferma detriti. 
Gli interventi inseriti nel Progetto sono sinteticamente riportati: 
“Idrovora Taglio” 

 Smontaggio ed accatastamento delle vecchie strutture esistenti; 
 Fornitura e posa di griglia ferma detriti, larghezza = 14700 mm altezza= 4200 mm; 
 Fornitura e posa di sgrigliatore automatico semovente; 
 Fornitura e posa di nastro trasportoelevatore metallico,  larghezza = 600 mm lunghezza = 21 

m; 
 Fornitura e posa di struttura portante carro sgrigliatore e appoggio griglia ferma detriti in ac-

ciaio zincato, costituita da travi IPE600 ed HEB200 sormontate da IPE400, unitamente a dei 
traversini superiori UPN 100; le controventature saranno realizzate con profilati  L 80X8; 

 Fornitura e posa di dispositivo di controllo differenziale del livello ad ultrasuoni; 
 Ripristino del copriferro usurato di uno dei due elementi in calcestruzzo posizionati in sinistra 

idraulica. 
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“Idrovora Nuova Sabbadina” 
 Fornitura e posa di sgrigliatore automatico fisso; 
 Fornitura e posa di nastro trasportoelevatore metallico, larghezza=600 mm lunghezza 15 m; 
 Fornitura e posa di dispositivo di controllo differenziale del livello ad ultrasuoni. 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a € 225.200,00, di cui € 221.700,00 per lavori a corpo, 
mentre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 3.500,00. 
Il quadro economico delle opere del Progetto esecutivo risulta il seguente: 

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

    
    

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
A.1 Lavori a misura Euro  
A.2 Lavori a corpo Euro       221.700,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro           3.500,00 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA ( A.1+A.2) Euro       221.700,00 

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro       225.200,00 

   
SOMME A DISPOSIZIONE 

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro           3.000,00 

B. 2 I.V.A. (22% di A) Euro         49.544,00 

B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro         22.000,00 

B. 4 Arrotondamento Euro             256,00  

     

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) Euro         74.800,00 

    

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro       300.000,00 
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2. APPALTO 
È stata esperita, come previsto nel Progetto esecutivo, n°1 gara d’appalto per le opere relative alla 
categoria generale OG8. 
 
Opere relative alla categoria generale OG8: 
Con Delibera del C.d.A. n. 118/2016 del 08/06/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei la-
vori intitolati “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo 
dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)”, mentre con Delibera del C.d.A. 
n. 7/2017 del 24/01/2017 è stata indetta la gara d’appalto secondo le previsioni dell’art. 36, com-
ma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  
La gara d’appalto è avvenuta in data 26/05/2017, come risulta dal relativo verbale di gara di reper-
torio n. 1777, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 
Successivamente con Delibera del C.d.A. n. 84/2017 del 08/06/2017 sono stati aggiudicati nei ter-
mini previsti dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’Operatore Economico “Freguglia S.r.l.” 
con sede in Porto Viro (RO), Via Dosso n. 37/A, che ha offerto l’importo contrattuale di € 
197.753,54, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al ribasso per-
centuale di 12,38% sui lavori a base d’asta (€ 221.700,00). 
Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 01/06/2016 dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Successivamente, in data 02/08/2017, lo stesso R.U.P. ha attestato l’accessibilità, l’assenza di im-
pedimenti e la conseguente realizzabilità del progetto, mentre con l’Appaltatore è stato sottoscritto 
in data 03/08/2017 il verbale di presa d’atto del permanere delle condizioni di cantierabilità. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP B74H16000210002 - CIG 705672300B – Ap-
palto n. 103. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono fissati in 120 (centoventi) giorni naturali e conse-
cutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 08/08/2017, repertorio consortile n. 1793, per l’importo 
complessivo di € 197.753,54, di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza. 
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3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Con Determina del R.U.P. n. 11525 del 19/09/2017 è stato costituito l’ufficio Direzione Lavori per le 
opere di cui alla categoria OG8; la funzione di Direttore dei lavori è stata assunta dall’Ing. Lorenzo 
Frison, mentre la figura di Direttore Operativo di cantiere è stata assegnata all’Ing. Giada Casta-
gna, entrambi impiegati tecnici del Consorzio. 
Con riferimento invece alla figura del coordinato della Sicurezza in fase di esecuzione, l’incarico ri-
sulta ricoperto dall’Ing. Federico Valerio, iscritta al n. 3313 dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia. 
Segue argomentazione circa le motivazioni che necessitano la presentazione e l’istruttoria della 
“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” relativa ai lavori in argomento. 
 
Appalto n. 103 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta “FREGUGLIA S.R.L.”: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 19/09/2017, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 7 del Contratto che fissa il tempo utile in 120 giorni naturali e consecutivi, 
gli stessi dovranno essere ultimati entro il giorno 16/01/2018. 
I lavori sono stati, infine, sospesi in data 04/12/2017 per la redazione ed approvazione della pre-
sente Perizia Suppletiva e di Variante n.1. Ad oggi non sono stati maturati ed emessi stati avanza-
mento lavori dal Direttore dei lavori. 
 
Lavori suppletivi e varianti in corso d’opera: Devesi a questo punto fare presente come in fase di 
esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze 
ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come 
più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1 (lettera c) e comma 2 (lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
1 – Variante “struttura portante, griglia ferma detriti, carro sgrigliatore e nastri trasportatori – im-
pianto idrovoro “Taglio””: durante la fase esecutiva dell’opera sono insorte due esigenze, aventi 
specificatamente il carattere di migliorie progettuali in grado di garantire una maggiore funzionalità 
del nuovo impianto di sgrigliatura, da parte degli addetti consortili operanti presso l’impianto idro-
voro. 
La prima necessità risulta quella di aumentare lo spazio libero tra il muro verticale del lato sud 
dell’impianto idrovoro “Taglio” ed il nuovo sgrigliatore al fine di consentire un’agevole passaggio 
agli operatori ed alle attrezzature consortili. 
La seconda esigenza deriva dal fatto di poter utilizzare, in particolari casi corrispondenti ad impor-
tanti eventi di piena ed a prolungati funzionamenti dell’impianto idrovoro, direttamente un camion 
per la raccolta della vegetazione sostituendo il temporaneo accumulo sulla vasca laterale già esi-
stente. 
Per il conseguimento del primo obiettivo risulta necessario procedere ad un adeguamento della li-
nea a festoni dello sgrigliatore al fine di garantire una maggiore area di passaggio, oltre ad una 
modifica alla testa dello sgrigliatore per un maggiore avvicinamento del nastro alla carcassa otte-
nendo così un’installazione complessiva molto più compatta. 
Con riferimento, invece, alla necessità di utilizzare un camion per il carico diretto della vegetazione, 
evitando accumuli temporanei, raccolta dallo sgrigliatore, si prevede di modificare la curva di ele-
vazione dei nastro trasporto elevatore da 25° a 30° per un’altezza utile di scarico pari a 3,80 m, ol-
tre all’installazione aggiuntiva di denti a piolo sullo stesso nastro trasporto elevatore per il trasci-
namento delle roste. 
Si prevede, inoltre, di diminuire la lunghezza delle barre della griglia fermaerbe da 5270 mm a 
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4750 m, dovuto ad una diversa inclinazione della griglia finalizzata ad aumentare lo spazio di ma-
novra e di passaggio tra lo stesso impianto di sgrigliatura e l’edificio dell’impianto idrovoro. 
Da ultimo, per le variazioni sopra esposte dovranno essere apportate alcune modifiche alla struttu-
ra portante del carro sgrigliatore e della griglia ferma detriti, che necessita quindi di una revisione 
progettuale ed una relativa esecuzione secondo la normativa EN 1090-1:2009. 
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 10.484,99 rispetto a quanto previsto in con-
tratto (141.038,79 € rispetto a 130.553,80 €) pari ad un aumento percentuale del 8,03 %. 
 
2 – Variante “sgrigliatore e nastro trasportatore – impianto idrovoro “Nuova Sabbadina””: durante 
la fase esecutiva dell’opera sono insorte due esigenze, aventi specificatamente il carattere di mi-
gliorie progettuali in grado di garantire una maggiore funzionalità del nuovo impianto di sgrigliatu-
ra, da parte degli addetti consortili operanti presso l’impianto idrovoro. 
La prima necessità risulta quella di aumentare lo spazio libero tra il muro verticale sul lato est 
dell’impianto idrovoro “Nuova Sabbadina” ed il nuovo sgrigliatore al fine di consentire un’agevole 
passaggio agli operatori ed alle attrezzature consortili. 
La seconda esigenza deriva dal fatto di poter utilizzare, in particolari casi corrispondenti ad impor-
tanti eventi di piena ed a prolungati funzionamenti dell’impianto idrovoro, direttamente un camion 
per la raccolta della vegetazione sostituendo il temporaneo accumulo sulla vasca laterale già esi-
stente. 
Per il conseguimento del primo obiettivo risulta necessario procedere modificare la testa dello sgri-
gliatore per un maggiore avvicinamento del nastro alla carcassa ottenendo così un’installazione 
complessiva molto più compatta e conseguentemente una maggiore area di passaggio. 
Con riferimento, invece, alla necessità di utilizzare un camion per il carico diretto della vegetazione, 
evitando accumuli temporanei, raccolta dallo sgrigliatore, si prevede di allungare il nastro trasporto 
elevatore di 1 m e di modificare la curva di elevazione da 25° a 30° per un’altezza utile di scarico 
pari a 3,80 m, oltre all’installazione aggiuntiva di denti a piolo sullo stesso nastro trasporto elevato-
re per il trascinamento delle roste. 
Complessivamente il supero di spesa ammonta ad € 2.800,00 rispetto a quanto previsto in contrat-
to (47.486,20 € rispetto a 44.686,20 €) pari ad un aumento percentuale del 6,27 %. 
 
3 – Opere suppletive “cavedone in terra, nuova vasca di raccolta per idrovora “Nuova Sabbadina” 
ed adeguamento vasca di raccolta per idrovora “Taglio””: per completare i due nuovi impianti di 
sgrigliatura sono previste una serie di opere suppletive, non originariamente previste in appalto per 
la mancanza di copertura economica del finanziamento. 
Nella fattispecie trattasi della formazione e successiva rimozione di cavedone in terra, inclusi gli 
asciugamenti di cantiere, per consentire la sostituzione della griglia ferma detriti esistente. 
L’impianto di sgrigliatura dell’impianto idrovoro “Nuova sabbadina” verrà completato con la realiz-
zazione della vasca di raccolta della vegetazione trasportata dalla corrente, costituita da una platea 
di conglomerato cementizio armato delle dimensioni 600x400x30 cm con muretto perimetrale di al-
tezza e spessore pari a 20 cm, oltre all’installazione di vasca imhoff per i reflui provenienti dalla 
stessa vasca. 
La vasca di raccolta esistente dell’impianto idrovoro “Taglio” dovrà essere parzialmente adattata al 
nuovo nastro trasporto elevatore, demolendo parte del muretto di contenimento; anche per questa 
vasca andrà installato un pozzetto imhoff per la raccolta dei reflui. 
Le nuovi opere suppletive hanno comportato un aumento dei costi pari ad € 14.616,88. 
 
Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere suppletive rispetto al contratto, si 
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è proceduto al concordamento di ulteriori 8 (otto) Nuovi Prezzi con Verbali di concordamento n.1 
rispettivamente del 30/11/2017, formulati mediante l’utilizzo del prezziario della Regione del Vene-
to e confronto comparativo con le lavorazioni previste in contabilità, di seguito descritti: 
 (NP.1, NP.2, NP.3) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti Variante “struttura portante, 
griglia ferma detriti, carro sgrigliatore e nastri trasportatori – impianto idrovoro “Taglio””, sopra 
descritta: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi relativi alle modifiche da apportare al carro sgri-
gliatore, nastro trasporto elevatore ed alla struttura portante dell’intero sistema di sgrigliatura e di 
appoggio della griglia ferma detriti; 
 (NP.4-NP.5) - Nuovo Prezzo resosi necessario per i contenuti della " Variante “sgrigliatore e 
nastro trasportatore – impianto idrovoro “Nuova Sabbadina””, sopra descritta: nella fattispecie 
trattasi di nuovi prezzi relativi alle modifiche da apportare al carro sgrigliatore ed al nastro traspor-
to elevatore; 
 (NP.6, NP.7, NP.8) - Nuovi Prezzi resesi necessari per i contenuti delle Opere suppletive “ca-
vedone in terra, nuova vasca di raccolta per idrovora “Nuova Sabbadina” ed adeguamento vasca 
di raccolta per idrovora “Taglio””, sopra descritte: nella fattispecie trattasi di nuovi prezzi per la 
formazione e rimozione di tura in terra al fine di consentire gli asciugamenti di cantiere necessari 
alla sostituzione della griglia ferma detriti, per la realizzazione della vasca di accumulo della vege-
tazione per l’idrovora “Nuova Sabbadina” e per la sistemazione, previa una parziale demolizione, 
della vasca esistente per l’idrovora “Taglio”. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
Seguono le variazioni intervenute per i lavori a corpo, suddivise per le categorie individuate nel 
progetto: 

 Impianto idrovoro “Taglio”: l’importo dei lavori passa da € 148.253,04 del contratto ad € 
158.738,03 previsti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 10.484,99, pari al 
7,07%; 

 Impianto idrovoro “Nuova Sabbadina”: l’importo dei lavori passa da € 46.000,50 del contratto 
ad € 48.800,50 previsti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 2.800,00, pari al 
6,09%. 

 
Schema atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a corpo ad € 222.155,41, mentre gli 
oneri per la sicurezza restano pari ad € 3.500,00; l’importo complessivo dell’atto di sottomissione è 
pari ad € 225.655,41, in supero di € 27.901,87 (circa il 14,36 %) rispetto all’importo originario di 
contratto, rispettivamente pari a € 197.753,54, inclusi oneri per la sicurezza di € 3.500,00. 
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SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Lavori in economia (IVA inclusa): trattasi di alcune lavorazioni e/o forniture da eseguire in diretta 
amministrazione con mezzi ed operatori del Consorzio, quali il ripristino della viabilità all’impianto 
idrovoro “Nuova Sabbadina” mediante ricarica con materiale stabilizzato. Il costo stimato è pari ad 
€ 1.500,00 (IVA inclusa), con una diminuzione di 1.500,00 € rispetto al progetto. 
 
Spese Generali (IVA inclusa): viene aumentato di € 1.000,00 l’importo delle spese tecniche, che 
passa da € 22.000,00 a € 23.000,00, dovuto ai maggiori oneri per la redazione della presente Peri-
zia. 
 
IVA: l'IVA viene ricalcolata con il nuovo importo dei lavori per una somma complessiva pari a 
49.644,19 €, superiore di € 6.138,41 rispetto ai 43.505,78 € derivanti dall'aggiudicazione. 
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4. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

Si riporta di seguito quadro economico di raffronto delle opere: 
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Prog. Esecutivo Da Aggiud. Perizia n.1 Raffronto 
(Perizia-Aggiud.)

A.1 Lavori a misura Euro
A.2 Lavori a corpo Euro 221.700,00       194.253,54    222.155,41         27.901,87        
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.500,00          3.500,00       3.500,00             -                     

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA ( A.1+A.2) Euro 221.700,00    194.253,54 222.155,41       27.901,87      
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2+A.3) Euro 225.200,00    197.753,54 225.655,41       27.901,87      

B. 1 Lavori in Economia (IVA inclusa) Euro 3.000,00          3.000,00       1.500,00             1.500,00-          
B. 2 I.V.A. (22% di A) Euro 49.544,00        43.505,78      49.644,19           6.138,41          
B. 3 Spese Generali (IVA inclusa) Euro 22.000,00        22.000,00      23.000,00           1.000,00          
B. 4 Arrotondamento Euro 256,00             256,00          200,40               55,60-              
B. 5 economie di gara Euro 33.484,68      33.484,68-        

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro 74.800,00       102.246,46 74.344,59          27.901,87-      

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro 300.000,00    300.000,00 300.000,00       0,00                 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"

SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Comissario Delegato per il Superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei 
giorni dal 30 Gennaio al 18 Febbraio 2014

"Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)" -
Finanziamento 300.000,00 €
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