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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°127/2021 
 
OGGETTO: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 

DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E 
PADOVA: SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 16 (sedici) del mese di Settembre, alle ore 17.30, 

su convocazione datata 9/9/2021 prot.n.9.469, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA 
E PADOVA: SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI - PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.172/2018 del 9/10/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il 
canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e 
Padova -Primo Stralcio" e si è incaricata la Struttura Consortile ad inviare al Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tutta la documentazione progettuale per consentire 
l'emanazione del decreto di concessione dell'intervento oggetto del finanziamento; 
 
RICORDATO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo ha approvato il progetto esecutivo in oggetto del 
complessivo importo di euro 42.000.000,00 ed ha affidato in concessione al Consorzio la 
relativa esecuzione; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.212/2019 del 12/12/2019 si è disposta 
l’indizione della procedura di gara per l’affidamento in appalto del Servizio di localizzazione 
e bonifica da ordigni bellici dell’area interessata dalla realizzazione degli "Interventi per 
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova - I° Stralcio", con un importo 
in appalto pari a euro 1.303.077,25 oltre I.V.A., affidando alla Struttura Consorziale l’incarico 
di dar corso a tutte le relative incombenze; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.68/2020 del 14/05/2020, in esito alla predetta 
procedura di gara, si è affidato alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese Vilona 
Uxo S.r.l. di San Severo ed Ediltecnica S.r.l. con sede in Carrara l’appalto del Servizio in 
oggetto per l'importo contrattuale di euro 704.839,79 oltre IVA, corrispondente al ribasso 
del 46,730% sull'importo a base d'asta; 
 
RICORDATO che avverso alla predetta aggiudicazione è stato presentato in data 1/6/2020 
ricorso al TAR del Veneto da parte degli altri Operatori Economici e che con sentenza del 
14/9/2021 il TAR del Veneto ha respinto il ricorso in quanto ritenuto infondato con riguardo 
a ciascuno dei motivi di impugnazione; 
 
RICORDATO che in esito alla procedura svolta ai sensi dell’art.36 comma2, lett.a) del 
D.Lgs.n.50/2016, con determinazione del Direttore Generale del 25/05/2020 è stato affidato 
alla ditta V.INC.A. S.r.l.s. di Bolzano il servizio di Direzione dell’Esecuzione relativo al Servizio 
di Bonifica Ordigni Bellici degli interventi in oggetto; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 1/9/2021 allegata in copia, ai sensi 
dell’art.106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 il Direttore 
dell’Esecuzione del Servizio di Bonifica Ordigni Bellici ha predisposto la Perizia Suppletiva e 
di Variante n.1, che prevede un aumento di euro 30.301,51 dell'importo originario di 
contratto, corrispondente ad un aumento del 4,30%, che trova copertura all’interno del 
quadro economico di progetto e che formerà oggetto di specifico atto di sottomissione da 
parte della ditta appaltatrice; 
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APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Michielon, su invito del 
Presidente, ha illustrato le tempistiche previste per l'ultimazione del Servizio di Bonifica 
Ordigni Bellici; 
 
RITENUTO di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 del progetto “Interventi per 
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova -Primo Stralcio” per il Servizio 
di Bonifica Ordigni Bellici, così come risultante dall’allegata Relazione datata 01/09/2021, 
che prevede un aumento di euro 30.301,51 dell'importo originario di contratto, che trova 
copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di specifico 
atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice; 
 
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 Perizia Suppletiva e di Variante n.1 del progetto “Interventi per l’utilizzo di 
acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni 
del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova -Primo Stralcio” per il Servizio di Bonifica 
Ordigni Bellici, che prevede un aumento di euro 30.301,51 dell'importo originario di 
contratto, che trova copertura all’interno del quadro economico di progetto e che formerà 
oggetto di specifico atto di sottomissione da parte della ditta appaltatrice così come 
risultante dalla Relazione datata 01/09/2021, che viene allegata in copia al presente atto 
per formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
24/9/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 29/9/2021 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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Lavori:  Bonifica Bellica delle aree interessate dai lavori per la realizzazione 

degli interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige 

tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta 

nelle province di Verona e Padova 

 

 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

Committente:  CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO   

via Augustea 25 – 35042 Este (PD) 

 

Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Luca Michielon 

 

Comuni di:   Cologna Veneta (VR), Pressana (VR), Minerbe (VR) 

Montagnana (PD), Urbana (PD), Merlara (PD) 
 
  

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

Premesso che:  

con contratto di appalto Rep. N. 2207 del 08.09.2020 sono stati assegnati all’ATI composta da 

Vilona UXO srl (capogruppo) e Ediltecnica srl (mandante) i suindicati lavori per l’aggiudicata 

somma netta di € 704.839,25 comprensivi di € 22.877,25 per oneri relativi alla sicurezza non 

soggetti al ribasso d’asta;  

 

i lavori suddetti sono iniziati il 29.10.2020 come da verbale di consegna lavori redatto in pari data, 

con termine di ultimazione lavori entro 116 (centosedici) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio.  
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In data 21.12.2020, sulla p.f. 267 del comune di Urbana, durante le operazioni di bonifica 

superficiale è stato rinvenuto un sito di possibile interesse archeologico che, segnalato al dott. 

Balista, incaricato della supervisione Archeologica, è stato ritenuto di interesse e come tale 

delimitato ed escluso dalle aree bonificate. 

 

In data 25.01.2021, sempre nel comune di Urbana, in prossimità di via San Massimo, è stata 

ritrovata, durante le operazioni di Bonifica Bellica Sistematica, una discarica non autorizzata. A tale 

ritrovamento ha fatto seguito l’OdS 01 all’impresa per la delimitazione dell’area e per l’esclusione 

dalle aree in cui eseguire i lavori di Bonifica da Ordigni Bellici (nel seguito indicata con BOB). E’ 

inoltre seguita la dovuta segnalazione del ritrovamento al Comune competente e all’’ARPAV 

territoriale. 

 

In data 03.02.2021, nel comune di Merlara, sulla p.f. 84, è stato rinvenuto un ulteriore sito di 

possibile interesse archeologico. Avvisato il dott. Balista, anche questo è stato considerato 

d’interesse, e pertanto non sottoposto a BOB. 

 

Su parte delle aree da bonificare la presenza dei vigneti ha ostacolato i lavori di Bonifica. 

L’impresa, coadiuvata dalla Committenza, ha intrattenuto trattative con i proprietari per concordare 

le modalità di espianto degli alberi da frutto e soprattutto di ripristino della continuità e della stabilità 

dei sostegni dei filari limitrofi. E’ stato concordato fra Committenza e proprietari che, oltre 

all’espianto della vegetazione con preservazione delle piante sulle aree da bonificare, era 

necessario eseguire tutti gli interventi di ripristino degli elementi di sostegno dei filari limitrofi alle 

aree da bonificare (lavorazioni non previste in contratto). Pervenuti ad un accordo procedurale, si è 

convenuto di eseguire i lavori fra febbraio e marzo, ritenuto il periodo più consono per evitare danni 

alle piante. Il costo delle operazioni di espianto, non previste nel progetto a base di gara, è stato 

anticipato dall’impresa. 

 

Per tale evenienza, dunque, in data 09.02.2021 i lavori sono stati sospesi, interrompendo i tempi 

contrattuali. Parallelamente è stata chiesta la validazione della bonifica eseguita (1° stralcio) al 

5.Reparto DGM, che ha eseguito il sopralluogo con esito positivo in data 03.03.2021. 

 

Con la sospensione è stato emesso anche il 1.SAL, per lavori a tutto il 09.02.2021, per un importo 

pari a € 606.203,46. 

 

In data 11.03.2021, a seguito del completamento dei lavori di espianto dei vigneti, i lavori sono 

ripresi. 

 

mailto:info@vincastudio.it
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In data 17.03.2021 vi è stata un’ulteriore segnalazione, da parte dell’impresa, circa un deposito di 

materiale (pali in cemento e sacchi di immondizia) che ostacolava la BOB. Si è convenuto, per 

quanto possibile, in mancanza dell’azione diretta del proprietario, avvistato dell’obbligo di 

rimozione del materiale, di far spostare il materiale (i pali in cemento) all’impresa stessa, al fine di 

non ostacolare i lavori. Nulla è stato fatto in merito ai sacchi di immondizia. 

 

In data 19.03.2021, terminate le lavorazioni di BOB sulle aree al momento consegnate all’impresa, 

i lavori sono stati nuovamente sospesi. Parallelamente è stata chiesta la validazione della bonifica 

eseguita (2°stralcio) al 5.Reparto DGM. Il sopralluogo è stato eseguito in data 13.04.2021, ed ha 

avuto esito positivo. 

 

Considerando lo stato di sospensione lavori, è stato emesso il 2.SAL, per lavori a tutto il 

19.03.2021, per un importo pari a € 678.572,56. 

 

Le aree rimanenti (vivaio a nord, per una superficie complessiva da sottoporre a BOB di circa 

11.800 m²) potranno essere bonificate a partire da settembre, non appena la Committenza darà il 

nulla osta. In tale occasione verrà redatto un verbale di ripresa lavori, per i rimanenti giorni 

contrattuali, che, allo stato attuale delle cose, sono 5 giorni naturali e consecutivi.  

 
 

Durante il corso dei lavori il sottoscritto, Direttore dei Lavori, ha ritenuto, per le situazioni e gli 

eventi sopraesposti, di autorizzare lavorazioni ed economie, che non alterano la natura generale 

del contratto, e che sono definibili e quantificabili come di seguito esposto, e per le quali si è resa 

necessaria l’introduzione di 4 nuovi prezzi: 

 

Nel computo metrico di progetto è stata considerato lo sfalcio e la rimozione della 

vegetazione (voce BOB_003) per tutta l’area, quando in effetti le aree erano 

prevalentemente libere da vegetazione ed agevolmente accessibili. Seguendo quindi 

gli accordi già fatti con l’impresa non sono state allibrate lavorazioni retribuibili con tale 

voce di costo. 

Tale aspetto ha portato a costi in diminuzione pari a circa € 71.366,82 

 

Su alcune aree, però, vi era la presenza di frutteti (vigneti e meleto) che dovevano 

essere rimossi, salvaguardando però le piante e i filari limitrofi (voce non prevista nel 

progetto). In nessun modo la lavorazione eseguita può essere compensata con la voce 

BOB_003, in quanto il lavoro che l’impresa ha dovuto sostenere non riguardava la 

pulizia dell’area dalla vegetazione, ma il ripristino dei sostegni dei filari limitrofi. Per tali 

lavorazioni l’impresa, non specializzata, ha dovuto ricorrere al rimborso diretto dei 

mailto:info@vincastudio.it
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proprietari o di ditte specializzate locali. Per compensare tali lavorazioni la presente 

perizia ha introdotto il nuovo prezzo NP 04. Per talune aree, per le quali si sono rese 

possibili sistemazioni fatte direttamente dall’impresa, le attività sono state retribuite con 

i nuovi prezzi NP 01 e NP 03, 

Tale aspetto ha portato a costi in aumento pari a circa € 35.692,24  

 

Parimenti nel progetto è stata osservata un’interpretazione delle voci utilizzate, che ha 

ritenuto che le superfici sottoposte a bonifica profonda (BOB_005) non dovessero 

prima essere sottoposte a bonifica superficiale (BOB_004). Tale procedura non è in 

linea con le procedure di bonifica stabilite dal DGM e quindi non possibile ai fini 

dell’ottenimento della Validazione da parte di questo reparto. Pertanto è stata 

riconosciuta su tutta l’area la lavorazione retribuibile con la voce di costo BOB_004, 

addivenendo a quantità maggiori di quanto riportato nel compito. 

Tale aspetto ha portato a costi in aumento pari a circa € 69.554,07 

 

Inoltre, è stato convenuto con la Committente, ed accettato dall’ATI, che su alcune 

aree (vivaio a nord) la bonifica non poteva essere avviata prima del prossimo autunno. 

Si è convenuto di non dar luogo ad una consegna parziale delle aree, pur 

considerando però questa esigenza. Tale accordo è stato accettato dall’impresa, che 

dunque era informata ed ha accettato tale situazione. 

Tale aspetto non ha portato a costi in aumento  

 

Infine, durante l’esecuzione dei lavori, sono state ritrovati siti archeologici e discariche, 

la cui gestione ha portato alcuni costi aggiuntivi non previsti, retribuiti in economia, per i 

quali la presente perizia ha introdotto i nuovi prezzi NP01, NP 02 e NP 03. 

Tale aspetto a portato a costi in aumento pari a circa € 737,85 

 

A fronte di ciò, sono da considerare anche i risparmi dovuti alle aree che non è stato 

possibile bonificate (per presenza di ostacoli, infrastrutture, ecc..). Nelle valutazioni 

sopra esposte in merito alle lavorazioni di cui alla voce BOB_04 sono state computate 

anche tali riduzioni, mentre per le lavorazioni di cui alla voce BOB_5 tali riduzioni 

hanno portato ad una diminuzione di costo. 

 Tale aspetto ha portato a costi in diminuzione pari a circa € 4.315,83 
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La presente perizia, la cui redazione è stata autorizzata dalla committenza con lettera del 

14.07.2021, porta ad un aumento dell’importo contrattuale pari a € 30.301,51, che dunque 

diviene pari a 735.141,30, con un aumento pari al 4.3% dell’importo contrattuale.  

Si ritiene d’uopo specificare che le caratteristiche tecniche dell’opera non variano, e i motivi 

suesposti risultavano, al momento dell’appalto, imprevisti ed imprevedibili. Inoltre, il valore della 

modifica è inferiore al limite di cui all’art. 106, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50. 

 

Parimenti si ritiene opportuno, considerando la necessità di re-installare in cantiere in autunno, 

concedere un aumento dei tempi contrattuali, proporzionale all’aumento di importo (pari, quindi, ad 

ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi, portando a 10 i giorni rimanenti. 

  

La presente PERIZIA TECNICA E SUPPLETIVA si compone dei seguenti documenti: 

• Relazione del Direttore dei Lavori 

• Computo metrico estimativo di perizia 

• Quadro economico comparativo 

• Analisi nuovi prezzi 

• Verbale di concordamento nuovi prezzi 

 

 

  Distinti Saluti. 

 

01.09.2021 

V.INC.A. srls 

Il direttore dei lavori 

Dott. Ing. Roberto Ricci Maccarini 
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