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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°08/2022 
 
OGGETTO: LAVORI DI SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA ALLA FOCE DEL 

FIUME BRENTA IN COMUNE DI CHIOGGIA: APPROVAZIONE DEL 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA COME RIDETERMINATO CON 
DECRETO N.1.150 DATATO 21/12/2021 DEL PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO-TRENTINO 
ALTO ADIGE-FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, su convocazione datata 21/1/2022 prot.n.495, integrata con nota del 27/1/2022 
prot.n.703, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione in modalità di videoconferenza come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

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

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

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: LAVORI DI SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA ALLA FOCE 
DEL FIUME BRENTA IN COMUNE DI CHIOGGIA: APPROVAZIONE 
DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA COME RIDETERMINATO 
CON DECRETO N.1.150 DATATO 21/12/2021 DEL 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE-FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, è 
concessionario del progetto "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" in 
forza dei D.D.M.M. n.61575 del 13/12/2005 e n.4147 del 23/3/2007 del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che in virtù del Protocollo d'intesa stipulato in data 
18/6/2009 tra la Regione del Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio ed il Magistrato 
alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, 
quest'ultimo è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in parola; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.44/2015 del 9/4/2015 il Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Adige Euganeo ha approvato gli atti della gara d'appalto relativa all'intervento 
in oggetto, da cui risulta che l'aggiudicatario dei lavori in oggetto è l'A.T.I. composta da 
Coveco coop.p.a. (mandataria) di Marghera, Consorzio Stabile Idra Building società 
consortile a r.l. (mandante) di Schio (VI), Ecovie Società Cooperativa (mandante) di Padova 
e Lasa F.lli Nata s.r.l. (mandante) di Cona; 
 
RICORDATO che con nota del 28/06/2018 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di 
Venezia ha trasmesso il cronoprogramma finanziario previsionale per gli anni 2018 - 2021, 
oltre all'ultima versione del Disciplinare Applicativo del succitato Protocollo d'intesa datato 
18/6/2009, che riporta le condivise modalità di liquidazione dei pagamenti; 
 
ATTESO che il RUP con relazione datata 17/12/2021 ha riepilogato il travagliato iter 
istruttorio e giudiziario che ha portato all’attuale situazione, formulando la previsione di inizio 
lavori per il secondo trimestre del 2022; 
 
ATTESO che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto-Trentino A.A.-Fiuli V.G. con 
decreto n.1150 del 21/12/2021, allegato in copia al presente atto, ha approvato gli atti di 
gara, il verbale di gara n.8645 del 27/01/2014 ed il quadro economico rimodulato a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l’importo complessivo di 
euro 19.935.000,00 di cui euro 13.425.409,20 per lavori, euro 342.200,00 per gli oneri della 
sicurezza, euro 158.553,60 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della 
sicurezza ed euro 6.008.837,20 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che con nota del 11/01/2022 il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha confermato l’impegno di spesa 
assunto a seguito della concessione dei lavori in oggetto e, quindi, ha garantito la copertura 
della spesa a carico del Concessionario indicata in euro 13.046.595,00 ed ha precisato che, 
fatto salvo l’importo di euro 3.000.000,00 anticipato e già nella disponibilità del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo, la residua parte di euro 10.046.595,00 sarà erogata 
conformemente alle Linee Guida adottate con D.M. n.4080/2017; 
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ATTESO che con la predetta nota ministeriale, per un verso, è stato ricordato che le somme 
impegnate relative all’intervento in oggetto sono cadute in perenzione e che solo dopo la 
reiscrizione di detti fondi in bilancio sarà possibile procedere alla liquidazione dell’importo al 
Consorzio e, per altro verso, è stato precisato che, dato il lungo lasso di tempo trascorso, 
alcun onere aggiuntivo potrà gravare sul finanziamento assentito al Consorzio e sul MIPAAF 
per eventuali ritardi nel pagamento degli stati di avanzamento lavori; 
 
ATTESO che al fine di dar corso alla formale adozione del provvedimento di proroga della 
concessione e contestuale riavvio della stessa con approvazione del quadro economico di 
spesa come determinato con Decreto n.1150 del 21/12/2021 del Provveditorato, con la 
predetta nota ministeriale è stata anche segnalata la necessità di acquisire gli atti 
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei relativi lavori, 
nonché i relativi contratti, oltre ad una delibera consortile che approva e recepisce il 
provvedimento del Provveditorato di rideterminazione del quadro economico di spesa; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, dopo aver 
precisato che gli atti ed i contratti relativi alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori sono 
già stati richiesti al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto-Trentino A.A.-Fiuli V.G. 
quale soggetto attuatore dell’intervento, illustra l'attuale quadro autorizzatorio del progetto 
e la prevista gestione finanziaria dell’intervento; 
 
RITENUTO di approvare e condividere il decreto n.1150 del 21/12/2021, allegato in copia al 
presente atto, con cui il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto-Trentino A.A.-Fiuli 
V.G. ha approvato gli atti di gara ed il verbale di gara n.8645 del 27/01/2014 ed il quadro 
economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori per l’importo complessivo di euro 19.935.000,00 di cui euro 13.425.409,20 
per lavori, euro 342.200,00 per gli oneri della sicurezza, euro 158.553,60 per la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed euro 
6.008.837,20 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
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 e condividere il decreto n.1150 del 21/12/2021, che viene allegato in copia al 
presente atto per formarne parte integrante, con cui il Provveditorato Interregionale alle 
OO.PP. Veneto-Trentino A.A.-Fiuli V.G. ha approvato gli atti di gara ed il verbale di gara 
n.8645 del 27/01/2014 ed il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei 
lavori e degli incarichi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori per l’importo complessivo di euro 19.935.000,00 di cui 
euro 13.425.409,20 per lavori, euro 342.200,00 per gli oneri della sicurezza, euro 
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158.553,60 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed euro 6.008.837,20 per le somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4        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 
4/2/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 9/2/2022 

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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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia  
 

Il Provveditore: 

Vista la legge 05 marzo 1963, n.366 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 16 aprile 1973, n.171 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 29 novembre 1984, n.798 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 08 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”  che prevede, tra l’altro, all’art.18 che “le 
funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal Magistrato delle Acque sono trasferiti al 
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche competente per territorio”; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 ottobre 2020, n.126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

Visto il D.L. del 25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020,  n.  35,  recante  le «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 
19» e le “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attivita' economiche e sociali” approvate con il D.L. del 26 novembre 2021, n. 172; 

Considerato che, alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi, si fa fronte nei 
limiti delle risorse  e  con  le  modalità  di  cui all'art.  1-septies  del  decreto-legge  25  maggio  
2021,   n.   73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del “Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 
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Visto il Protocollo d’Intesa, in data 18 giugno 2009, tra la Regione del Veneto, il Comune di 

Chioggia, l’ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (ora Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo) e l’ex Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

del Triveneto), per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi allo “Sbarramento 

antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in comune di Chioggia – Adeguamento del 

manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 23 settembre 2008, pubblicata 

sul BUR del Veneto n. 87 del 21 ottobre 2008, con la quale la Regione del Veneto al fine di 

disciplinare i rispettivi impegni, anche in termini di partecipazione finanziaria, connessi e 

conseguenti alla realizzazione dell’obiettivo, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra gli 

Enti coinvolti, definito di concerto tra tutte le amministrazioni interessate; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 del citato protocollo d'intesa, l’ex Magistrato alle Acque di 

Venezia, era stato individuato come Soggetto Attuatore, per conto degli enti finanziatori, dovendo 

provvedere a tutto quanto necessario per l'aggiudicazione ed esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 

33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;  

Tenuto conto che la Commissione Regionale VIA, con parere n. 353 del 9 maggio 2012 (Delibera 

n. 1189 del 25/06/2012, pubblicata nel BUR del Veneto n. 56/2012) ha rilasciato parere favorevole 

all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed al rilascio 

dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, subordinatamente al 

rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute; 

Tenuto conto che il Comitato Tecnico di Magistratura (C.T.M.) nell’adunanza del 18 luglio 2012 e 

del 13 settembre 2012 con voto n. 115 ha espresso parere favorevole al progetto definitivo degli 

interventi in oggetto;  

Visto il D.P. n. 17237 (PA VE US/13/49 del 21/12/2012) di approvazione del predetto progetto, per 

l’importo complessivo di € 22.800.000,00 ripartito come di seguito indicato: 

 per € 15.000.000,00 a carico dell’ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione; 

 per € 3.000.000,00 a carico della Regione del Veneto; 

 per € 4.000.000,00 a carico del Comune di Chioggia; 

 per € 800.000,00 a carico dell’ex Magistrato alle Acque di Venezia (MAV); 

Considerato che con Verbale di gara n.8645 del 27 gennaio 2014 i lavori e l’attività di 

progettazione esecutiva in argomento (CUP: D96E11000970007; CIG:507592302C) erano stati 

aggiudicati definitivamente all’A.T.I. CONSORZIO VENETO COOPERATIVO Società 

cooperativa per azioni in breve ‘COVECO coop. p.A. (Capogruppo Mandataria) 30175 Marghera 

Venezia Via G. Ulloa, 5 C.F. e Part. I.V.A.: 00228840278 - CONSORZIO STABILE IDRA 

BUILDING Società Consortile a r.l. (Mandante) 36015 Schio (VI) C.F. e Part. I.V.A.: 

03383530247 – ECOVIE SOCIETA’ COOPERATIVA (Mandante) 35127 Padova Via Germania, 

35 C.F. e Part. I.V.A.: 04543240289  - LASA F.LLI NATA S.r.l. (Mandante) 30010 Cona (VE) 

Fraz. Cantarana C.F. e Part. I.V.A.: 00775240278. Il Capogruppo Mandataria, successivamente, ha 

modificato la propria compagine sociale in “Società Kostruttiva S.c.p.A.”; 
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Considerato che, come si evince dal Verbale di Gara n.8645 del 27 gennaio 2014, l’ATI ha presentato la 

seguente offerta : 

� Importo per l'esecuzione dei lavori, in applicazione del ribasso offerto del 17,42%, €. 
13.425.409,20, al netto degli oneri di sicurezza; 

� Oneri di progettazione esecutiva e coord. sicurezza, in applicazione del ribasso offerto 
del 17,42%, €. 158.553,60; 

� Tempo di esecuzione, in applicazione del ribasso offerto del 22,785%, pari a 
 complessivi 610 (seicentodieci) giorni lavorativi; 

� Importo per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 342.200,00; 
� Importo complessivo offerto per lavori, progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza, compresi gli oneri per la sicurezza € 13.926.162,80.- 

Considerato che la durata complessiva utile dell’intervento è di 610 (seicentodieci) giorni, naturali 
e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori, di cui 90 (novanta) giorni per la 
progettazione esecutiva; 

Considerato che la copertura finanziaria era stata assicurata dal cofinanziamento da parte dell’ex 
Magistrato alle Acque di Venezia (MAV), dalla Regione del Veneto, dal Comune di Chioggia e dal 
Consorzio di Bonifica Adige – Euganeo, quest’ultimo finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione Commissione Valutazione n. 61 del 3 agosto 2018, 
pubblicato nel BUR del Veneto n. 85 del 21 agosto 2018, con il quale è stata rilasciata una proroga 
di 5 (cinque) anni, a partire dal 17/07/2017, della validità del provvedimento di VIA rilasciato con 
D.G.R. n. 1189 del 25 giugno 2012 per il progetto in oggetto; 

Considerato che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato sede di Venezia, con nota prot. n. 36924-
27/08/2020-P-aoove AL:3350/2012, in merito ai ricorsi della “società Brenta Service Boat s.r.l. + 
altri”  – R.G. 2470/2017, ha comunicato la favorevole sentenza (n.26254/2018 del 18/10/2018) 
della Suprema Corte di Cassazione Roma; 

Considerato che le aree ove devesi realizzare l’opera in oggetto risultano essere regolarmente 
sottoposte al relativo vincolo preordinato all’esproprio in forza della Variante parziale al P.R.G. del 
Comune di Chioggia, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 30/09/2019 e 
definitivamente approvata sempre con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/05/2020; 

Considerato che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto con Decreto 
R.  000074 del  03  febbraio  2021  ha riapprovata la pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli 
effetti dell’ex art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii; 

Dato atto, inoltre, che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto ha 
emanato il D.P. R.0000657 in data 20 settembre 2021 in merito alla “Determinazione provvisoria 
dell’indennità di esproprio e occupazione anticipata preordinata all’esproprio”  e D.P. R.0000658 
in data 20 settembre 2021 in merito all’ “Occupazione temporanea”, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., in materia del procedimento espropriativo; 

Considerato che il RUP con nota prot. n.46954 del 17 dicembre 2021 ha trasmesso, tra l’altro, il 
quadro economico rimodulato degli interventi in oggetto a seguito dell’aggiudicazione con ribasso 
del 17,42%; l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 19.935.000,00 di cui € 13.425.409,20 
per l’importo netto dei lavori, € 158.553,60 per gli oneri di progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), € 342.200,00 per gli oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso) ed € 6.008.837,20 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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Di seguito si riporta il quadro economico rimodulato: 

 

QE Rimodulato dopo gara

QE al netto del ribasso asta (17,420%)

A A) Lavori a base d'appalto (al netto di ribasso d'asta 17,420%) 17,420%

A.1

A.1.a Fondazioni speciali: diaframmi sbarramento € 863.738,72

A.1.b Fondazioni speciali: pali e diaframmi ponte € 1.075.513,22

A.1.2 Platea in c.a. sbarramento € 484.104,92

Sommano A.1) € 2.423.356,86

A.2 Opere Provvisionali

A.2.1. Palancolati provvisionali € 117.967,18

Sommano A.2) € 117.967,18

A.3 Opere strutturali ponte stradale (ponte) e sostegno paratoie (sbarramento)

A.3.1 Opere in c.a. in elevazione (pile, spalle, ecc.) - ponte € 423.867,59

A.3.2.a1 Opere in carpenteria metallica: struttura in acciaio sostegno paratoie - sbarramento € 1.746.162,52

A.3.2.a2 Opere in carpenteria metallica: struttura in acciaio ponte stradale - ponte € 1.419.379,55

A.3.2.b1 Soletta in c.a.e scolo acque meteoriche - sbarramento € 169.719,57

A.3.2.b2 Soletta in c.a.e scolo acque meteoriche - ponte € 315.907,67

A.3.2.c1 Dispositivi di appoggio e giunti - sbarramento € 29.817,16

A.3.2.c2 Dispositivi di appoggio e giunti - ponte € 28.157,03

Sommano A.3) € 4.133.011,09

A.4 Manufatto di sbarramento

A.4.1 Opere in c.a.: vasca dissipazione € 232.166,89

A.4.2 Opere in carpenteria metallica: paratoie, panconi, ecc. € 564.432,65

A.4.3 Opere elettomeccaniche € 1.919.530,81

A.4.4 Opere di protezione fondo e sponde: scogliere € 581.849,64

A.4.5.1 Movimenti terra: dragaggi, rinterri, rilevati arginali, ecc. € 143.983,00

A.4.5.2 Opere accessorie: posa cavidotti, pozzetti, ecc. € 70.619,49

Sommano A4) € 3.512.582,48

A.5 Opere Stradali

A.5.1 Realizzazione nuova viabilità in sx e dx Brenta € 842.351,33

A.5.2 Risoluzione dei sottoservizi € 83.215,57

Sommano A5) € 925.566,90

A.6 Opere idrauliche accessorie

A.6.1 Opere idrauliche complementari - sifoni di derivazione € 91.465,20

A.6.2 Opere edili centro di controllo € 143.002,46

A.6.3 Impianti elettrici, di automazione e speciali € 372.926,52

A.6.4 Interventi di ricalibratura argine destro Brenta € 705.142,37

Sommano A6) € 1.312.536,55

A.7 Conca di navigazione

A.7.1 Fondazioni speciali: diaframmi conca di navigazione € 492.530,14

A.7.2 Opere in c.a. € 127.876,72

A.7.3 Opere di protezione fondo: scogliere € 23.848,37

A.7.4 Opere in carpenteria metallica e arredi € 144.200,17

A.7.5 Opere elettromeccaniche € 177.794,74

A.7.6 Movimenti terra: scavi, rinterri, ecc. € 34.137,98

Sommano A7) € 1.000.388,12

Sommano per lavori A) € 13.425.409,20

A.8 Oneri per la sicurezza (d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.) € 342.200,00

A.9 Corrispettivo per la progettazione esecutiva e il coordinamento sicurezza (C.S.P.) € 158.553,60

Sommano in totale A) € 13.926.162,80

Realizzazione dello sbarramento antintrusione alla foce del Fiume Brenta in Comune di Chioggia. Adeguamento 

del manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità. Protocollo d’intesa 18 giugno 2009

C.I.G.: 507592302C  C.U.P. D96E11000970007; Classifica Gara: VE 525
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Considerato che è stato previsto l’aggiornamento dell’IVA dal 21% al 22%, in conformità alla 
vigente normativa; 

Considerato che, a seguito dell’aggiudicazione della gara, il finanziamento complessivo (€ 
19.935.000,00), risulta essere ripartito, tra gli Enti firmatari del Protocollo d’Intesa, come di seguito 
indicato: 

 Provveditorato per le OO.PP. (ex MAV):    €      800.000,00  (4,01%); 
 Consorzio di Bonifica (Ministero Politiche Agricole):  € 13.046.595,00  (65,45%); 
 Regione del Veneto:       €   2.609.315,00  (13,09%); 
 Comune di Chioggia:      €   3.479.090,00  (17,45%); 

Sommano  € 19.935.000,00  100,00% 

Considerato che l’ex MAV (ora Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Triveneto) ha 
provveduto al pagamento per la propria quota parte (€ 800.000,00) delle attività svolte dal proprio 
Concessionario Consorzio Venezia Nuova di cui € 257.604,61 nell’ambito cap. 7187 del Ministero 
II.TT. (Atto Attuativo n.7725) ed € 542.395,39 mediante contabilità speciale n.1241 (Atto Attuativo 
n.8580 di rep.); 
Considerato pertanto che, ai sensi del protocollo d’intesa del 18 giugno 2009, la restante quota di 
finanziamento pari ad € 19.135.000,00 (€ 19.935.000,00 - € 800.000,00), sarà suddivisa come di 
seguito indicata: 

 Consorzio di Bonifica (Ministero Politiche Agricole):  € 13.046.595,00  (68,18%); 
 Regione del Veneto:       €   2.609.315,00  (13,64%); 
 Comune di Chioggia:      €   3.479.090,00  (18,18%); 

Sommano  € 19.135.000,00  100,00% 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

B1 Indagini Integrative € 40.000,00

B2 Installazione strumentazione per il monitoraggio € 80.000,00

B3 Controlli del regime idraulico ed interazione con lo sbarramento € 30.000,00

B4
Somme a disposizione dell'amministrazione per lavori di difficile valutazione, nuovi allacciamenti e

modifica sottoservizi, modifiche sistema di telecontrollo
€ 100.000,00

B5 Assistenza archeologica € 15.000,00

B6 Bonifica bellica € 80.000,00

B7 Modello Fisico € 130.000,00

B8 Spese tecniche € 1.451.800,00

B9 Oneri per eventuali contenziosi € 105.000,00

B10 Espropri e occupazioni, indennità frutti pendenti, indennità aggiuntiva per fittavoli € 366.383,87

B11 Imprevisti e arrotondamenti € 1.025.442,62

B12 IVA ( lavori: 10% sulle voci A.1.1 + A.2 + A.3 + A.5.1+A.5.2 ) € 711.579,71

B13 IVA ( lavori: 22% sulle voci A.1.2 + A.4 + A.6 + A.7 + A.8 + B.1÷B.7+B.16) € 1.570.648,66

B14 IVA ( progettazione: 10% su € 88.790,02 di A.9) € 8.879,00

B15 IVA ( progettazione: 22% su € 69.763,58 di A.9) € 15.347,99

B16 Spese per pubblicazioni bando di gara e relativi esiti € 12.500,00

B17 Contributo per l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. € 2.000,00

B18 Incentivo di cui all'art.92, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. € 225.755,36

B19 Spese per commissioni di gara € 38.500,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B) € 6.008.837,20

Sommano in totale A+B) € 19.935.000,00
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Ritenuto necessario approvare gli atti di gara e il quadro economico rimodulato a seguito 
dell’aggiudicazione con ribasso del 17,42%; 

Vista la lettera prot. n. 44368 del 26 novembre 2021 con la quale il Provveditorato Interregionale 
per le OO.PP. ha richiesto agli Enti la conferma della propria quota parte della copertura finanziaria, 
sia in termini di competenza che di cassa, e di voler indicare i relativi provvedimenti; 

Tenuto conto che attualmente, fatte salve le verifiche di legge, è possibile stipulare il contratto 
d’appalto con l’ATI, previa verifica della copertura finanziaria dell’intero intervento, da parte degli 
Enti firmatari del Protocollo d’Intesa, in data 18 giugno 2009; 

Considerato che la Regione del Veneto con nota prot. n.571627 del 06 dicembre 2021 ha 
confermato il proprio finanziamento; 

Vista la nota prot. n. 0012544 del 09 dicembre 2021 con la quale il Consorzio di Bonifica – Adige 
Euganeo ha confermato l’interesse ad eseguire l’intervento in argomento e ha comunicato il 
finanziamento da parte del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF); 

A termini  di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento; 

DECRETA 

Art.01) sono approvati gli atti di gara e il verbale di gara n.8645 del 27 gennaio 2014;  

Art.02) è approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione degli interventi 
in argomento (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
(C.S.P.) ed esecuzione dei lavori), per l’importo complessivo di € 19.935.000,00; 

Art.03) il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e ss.mm.ii., 
non è soggetto al visto preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per il Veneto – Venezia. 

      Il Provveditore ad interim 
                          (ing. Fabio RIVA) 
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