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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°15/2022 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA E DI ALCUNI CORNICIONI DANNEGGIATI DALLE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL’OTTOBRE 2018, LUGLIO-
NOVEMBRE 2019 E AGOSTO 2021, DELLA SALA MACCHINE 
DELL’IMPIANTO IDROVORO CÀ BIANCA DI CHIOGGIA IN COMUNE 
DI CHIOGGIA: PERIZIA DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 17 (diciasette) del mese di Febbraio, alle ore 

17.30, in modalità videoconferenza e presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su 
convocazione datata 10/2/2022 prot.n.1.220, 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 
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. 
  



 

2 

OGGETTO N°02: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL 
MANTO DI COPERTURA E DI ALCUNI CORNICIONI 
DANNEGGIATI DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 
DELL’OTTOBRE 2018, LUGLIO-NOVEMBRE 2019 E AGOSTO 2021, 
DELLA SALA MACCHINE DELL’IMPIANTO IDROVORO CÀ BIANCA 
DI CHIOGGIA IN COMUNE DI CHIOGGIA: PERIZIA DI SPESA E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l'allegato Verbale di Somma Urgenza datato 18/1/2022, da cui risulta che, a causa 
delle ripetute avversità atmosferiche dei mesi di ottobre 2018, luglio-novembre 2019 e 
agosto 2021, si sono manifestati gravi danni alla copertura dell'impianto idrovoro Cà Bianca 
in Comune di Chioggia con infiltrazioni d'acqua nei locali dove sono alloggiati i quadri elettrici 
in MT e BT, oltre agli apparati elettromeccanici di pompaggio; 
 
ATTESO che, a seguito della trasmissione del predetto Verbale di Somma Urgenza ai 
competenti Uffici Regionali, con nota datata 26/1/2022 la Direzione Regionale Bonifica e 
Irrigazione ha preso atto del forte rischio idraulico del territorio sotteso all’impianto idrovoro 
Cà Bianca di Chioggia con particolare riferimento al rischio elettrico, invitando il Consorzio a 
procedere con l’avvio dei lavori secondo le procedure previste dall’art.163 del 
D.Lgs.n.50/20106 e con l’inoltro della relativa Perizia di Somma Urgenza finalizzato alla 
concessione del relativo finanziamento regionale; 
 
RILEVATO che la Struttura Consorziale ha predisposto l'allegata Perizia di Somma Urgenza 
relativa ai “Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni 
cornicioni danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’ottobre 2018, luglio-novembre 2019 
e agosto 2021, della sala macchine dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia", riportante 
un quadro economico di complessivi euro 200.000,00 con la distinzione degli interventi 
ascrivibili al rischio elettrico ed i rimanenti lavori di manutenzione straordinaria; 
 
RILEVATO che nel bilancio consorziale è già stato impegnato nel cap.265/Spesa per l’anno 
2021 l’importo di euro 170.800,00 e che alla tempestiva copertura della maggior spesa 
risulta possibile procedere mediante il prelevamento di euro 29.200,00 dal Fondo di riserva 
del corrente esercizio cap.199/Spesa; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario dare prontamente corso all’intervento in oggetto e 
richiedere il relativo finanziamento alla struttura regionale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato la situazione; 
 
RITENUTO di approvare il Verbale di Somma Urgenza datato 18/01/2022 riguardante 
l'intervento dei "Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di 
alcuni cornicioni danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’ottobre 2018, luglio-novembre 
2019 e agosto 2021, della sala macchine dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia"; 
 
RITENUTO di approvare la corrispondente Perizia di Somma Urgenza da inviare alla Regione 
Veneto richiedendo il relativo finanziamento e di autorizzare la Struttura Consorziale a 
procedere con tempestività secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti con 
l'esecuzione dei lavori in oggetto; 
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RITENUTO, infine, di assicurare la complessiva copertura della relativa spesa confermando 
l’impegno di euro 170.800,00 nel cap.265/Spesa per l’anno 2021 e disponendo il 
prelevamento di euro 29.200,00 dal Fondo di riserva del corrente esercizio cap.199/Spesa; 
 
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 il Verbale di Somma Urgenza datato 18/01/2022 riguardante l'intervento dei 

"Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni 
cornicioni danneggiati dalle avversità atmosferiche dell’ottobre 2018, luglio-novembre 
2019 e agosto 2021, della sala macchine dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia", 
che viene allegato in copia al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di approvare la corrispondente Perizia di Somma Urgenza da inviare alla Regione Veneto 

per il relativo finanziamento, che viene allegata al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
3. di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere con tempestività secondo le previsioni 

del vigente Codice di Contratti con l'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa 
complessiva prevista in euro 200.000,00; 

 
4. di assicurare la complessiva copertura della relativa spesa confermando l’impegno di euro 

170.800,00 nel cap.265/Spesa per l’anno 2021 e disponendo il prelevamento di euro 
29.200,00 dal Fondo di riserva del corrente esercizio cap.199/Spesa. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
25/2/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 2/3/2022 

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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1. IL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 

1.1 Il comprensorio Adige-Euganeo 

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 

Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 

 
1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA PO ADIGE 
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 

Superficie territoriale complessiva 120.861 ha 

Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 

Superficie a scolo naturale  24.538 ha 

Rete idraulica 1.750 km 

Impianti idrovori 73 

Pompe installate 173 

Portata complessiva 282 mc/s 

Consumo energia elettrica per la bonifica  4.500.000 kW/h 

Consumo energia elettrica per l’irrigazione 1.300.000 kW/h 

Escavatori gommati n. 24 

Escavatori cingolati n. 3 

Elettropompe da cantiere  n. 4 

Motopompe carrellate  n. 12 

Motobarche        n. 12 

Gruppi elettrogeni in container n. 13 

Gruppi elettrogeni carrellati  n. 15 

 

1.2 Attività del Consorzio 

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dallo Statuto, dalla normativa 

Statale, Regionale vigente (R.D 215/1933, R.D 368/1904, L.R.n.12/2009), dal Piano Generale 

di Bonifica e di Tutela del Territorio adottato dal Consorzio, attualmente all'esame della Regione 

Veneto e dallo Statuto. 

In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella manutenzione ed esercizio 

delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, 

nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 

urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa dell'ambiente 

contro gli inquinamenti. 

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed 

esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di 

interesse del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio 

stesso. 
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Ai sensi delle vigenti norme il Consorzio provvede all’esercizio e manutenzione delle opere 

idrauliche pubbliche assegnate allo stesso dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione 

n.1247 del 20/4/99, ai sensi dell'art.2 della L.R.n.9/83. 

In particolare, l’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica 

assegnate al Consorzio risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico 

che per la parziale obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del 

Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 

Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 

artificiale e controllata della rete scolante, anche con acque del sistema "LEB”. Nondimeno, ne 

va evidenziata la precarietà, determinata principalmente dalla necessità di impiegare 

temporaneamente per tale attività opere e strutture normalmente adibite allo svolgimento di 

attività di bonifica. 

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità H 24 del personale dipendente 

che può essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi 

forniti da ditte specializzate. 

Un razionale utilizzo di numerosi telefoni cellulari permette la trasmissione di informazioni e 

di disposizioni in tutto il comprensorio consorziale. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di rilevamento di dati idraulici delle idrovore, 

sbarramenti, canali, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle 

opere idrauliche. Per l’ottimizzazione della gestione idraulica viene monitorata la situazione 

meteorologica mediante l’utilizzo di specifici siti internet di Enti nazionali ed internazionali. 

Sono in esecuzione le ultime opere idraulico-ambientali innovative, realizzate con i 

finanziamenti previsti per il risanamento della Laguna di Venezia, che progressivamente 

migliorano la qualità dell'ambiente e l'assetto idraulico del territorio. 

 

1.3 Stato di efficienza delle opere in gestione 

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 

ed il 1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli 

proprietari terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti 

nella seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo postbellico 

recente. Sono stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero 

considerevole di essi fruendo di importanti finanziamenti regionali che hanno consentito al 

Consorzio di realizzare innovativi interventi di carattere idraulico - ambientale. 
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Sono in uso nella rete idraulica, inoltre, alcune centinaia di manufatti di regolazione dei 

deflussi d’acqua. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 

20.000 ha. e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40%  delle acque veicolate dal Consorzio 

che è fortemente condizionato dalla variabilità delle mare, ed inoltre le gravi limitazioni allo 

scarico delle acque di oltre 75.000 ha nel Fratta-Gorzone compromettono un efficace deflusso 

delle acque meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno 

dei più idraulicamente svantaggiati del Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 

urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il 

degrado della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente 

l’inadeguatezza delle opere idrauliche avute in gestione dallo Stato, ormai datate e 

sottodimensionate rispetto all’attuale assetto del territorio. 

La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi arginati come 

il Fratta-Frassine-Gorzone, Bisatto-Bagnarolo, Vigenzone-Bacchiglione ed Adige le cui acque 

sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

2. IMPIANTO IDROVORO CA’ BIANCA DI CHIOGGIA 

L’idrovora di Cà Bianca di Chioggia costituisce uno dei principali impianti idrovori del 

comprensorio Orientale del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. L’impianto sottende un 

bacino di circa 25.000 ha e solleva le acque del Canale dei Cuori. All’interno dell’idrovora, 

ultimata alla fine degli anni ’30, sono installate 16 pompe centrifughe ciascuna da circa 3 mc/s, 

per una portata nominale complessiva di 48 mc/s. Nel 2001 i vecchi motori diesel “Franco Tosi” 

che azionavano 8 di 16 pompe, sono stati sostituiti con moderni motori elettrici che 

garantiscono maggior efficienza e sicurezza di funzionamento. L’intero impianto è 

telecontrollato e telecomandato allo scopo di aumentare l’affidabilità e la sicurezza idraulica del 

territorio. L’edificio è costituito da un corpo centrale che si sviluppa in modo longitudinale e da 

n.2 torrette poste su entrambe le estremità. La parte centrale, alta 11.30 metri, ospita la sala 

macchine, è un spazio a tutta altezza dove le capriate in ferro e la copertura sono a vista. Le 

torrette est e ovest sono costituite da tre piani fuori terra e dal terrazzo praticabile. La torretta 

est ospita al piano terra l’officina, al primo piano la sala conferenze e al secondo piano l’archivio 

storico. La torretta ovest ospita la cabina elettrica al piano terra, un’archivio al piano primo e 

degli ulteriori quadri elettrici al piano secondo. 
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Allo stato attuale il fabbricato manifesta diverse criticità. Da una prima ispezione della 

copertura, si è rilevata la presenza di molti coppi rotti e grondaie che presentano stagnazione di 

materiale terroso e vegetazione che ne impedisce il corretto deflusso delle acque meteoriche. 

Internamente si sono rilevate infiltrazioni di acqua dalla copertura segno della precaria 

condizione dell’impermeabilizzazione.  

Importante situazione di degrado si presenta sulla facciata nord, maggiormente sottoposta a 

fenomeni di erosione dovuta dal vento, alla salsedine e all’azione fisico-chimica dell’acqua. 

Le facciate delle due torri est e ovest si presentano in stato accettabile, se pur con variazioni 

cromatiche e esfogliazioni degli intonaci, evidenti. 

La facciata sud è ancora in buono stato non essendo esposta, ma si denotano problemi 

dovuti a dilavamento, alterazione cromatica anche da patine biologiche e spellature e 

sfarinamento dell’intonaco, soprattutto sul basamento. 

Pertanto, in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato 

impianto idrovoro, si è ritenuto necessario intervenire con procedura di somma urgenza con 

riferimento alla quota parte di lavori di sistemazione del manto di copertura. Nello specifico nello 

stato attuale vi è un forte rischio di infiltrazioni d’acqua dal tetto su tutta l’impiantistica 

elettromeccanica dell’idrovora, generando potenzialmente un malfunzionamento od addirittura 

un fuori servizio dell’impianto idrovoro. Detta situazione emergenziale non risulta ammissibile in 

quanto il deflusso del Canale dei Cuori è esclusivamente di tipo “meccanico” per cui va 

assicurata la continuità di servizio dell’idrovora Cà Bianca di Chioggia.  

3. VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 18/01/2022 E NOTA REGIONALE DEL 

26/01/2022  

In data 18/01/2022 il Consorzio ha predisposto il Verbale di Somma Urgenza per la 

sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni, danneggiate dalle ripetute avversità 

atmosferiche, della sala macchine dell’impianto idrovoro “Cà Bianca di Chioggia”. 

Nello stesso Verbale si fa distinzione tra i lavori di “somma urgenza” quali il rifacimento del 

manto di copertura, finalizzati all’eliminazione dell’elevato rischio di fuori servizio dell’impianto 

idrovoro, da quelli di “manutenzione straordinaria” di ripristino delle cornici di gronda e 

riparazione delle lesioni presenti sulle pareti verticali. 

A seguito di trasmissione del Verbale di Somma Urgenza presso la Direzione Regionale 

competente, con nota regionale n. 35761 del 26/01/2022 si è preso atto del forte rischio 

idraulico del territorio sotteso all’impianto idrovoro “Cà Bianca di Chioggia” con l’invito di 
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procedere all’immediato avvio dei lavori secondo le procedure previste dall’art. 163 del D. Lgs. 

50/2016. 

Nella stessa nota regionale si segnala, inoltre, di procedere all’invio della Perizia di somma 

urgenza per il consueto iter amministrativo presso la Direzione Regionale finalizzato 

all’istruttoria di finanziamento con le specifiche dotazioni finanziare del bilancio regionale 2022. 

4. INTERVENTI PREVISTI 

La sistemazione della copertura, ricompresa tra le opere di “somma urgenza, prevede le 

seguenti lavorazioni:  

 Smontaggio del manto di copertura in coppi con la cernita del materiale riutilizzabile, 

la pulizia e lo smaltimento del materiale non ritenuto idoneo; 

 Smontaggio dei pluviali e delle grondaie esistenti e loro pulizia dal materiale terroso e 

vegetazione presente; 

 Rimozione dell’esistente impermeabilizzazione ammalorata e successiva 

preparazione e pulizia del sottofondo; 

 Fornitura e posa della nuova doppia membrana armata con poliestere impermeabile 

posata a caldo; 

 Posa in opera del nuovo manto di copertura utilizzando i vecchi coppi recuperati dalla 

precedente cernita e con sostituzione, max 50%, degli stessi con coppi nuovi posati 

lungo le file inferiori, fissati alla struttura con l’ausilio di ganci fermacoppo e malta; 

 Riposizionamento dei pluviali e delle grondaie precedentemente rimosse e posa di 

una nuova scossalina lungo i lati delle falde a ridosso delle torri est e ovest. 

Per le restanti opere di “manutenzione straordinaria” quali il risanamento delle cornici di 

gronda e delle pareti verticali si prevedono le seguenti lavorazioni: 

 Pulizia della parete con trattamento antialghe e lavaggio per favorire la rimozione dei 

residui di intonaco ammalorato; 

 Trattamento con prodotti ai silicati protettivi; 

 Ripresa con intonachino; 

 Risanamento dei copriferro mancanti dei finestroni mediante spicconatura, pulizia e 

trattamento con prodotto protettivo e ripristino della forma originale; 

 Tinteggiatura. 
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5. TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori verranno ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna dei lavori, tenendo conto di 

eventuali sospensione dei lavori per maltempo o funzionamento dell’impianto idrovoro. 

6. COSTO DELLE OPERE 

Il costo complessivo dei lavori previsti nella presente Perizia, compresi gli oneri accessori, 

ammonta a 200.000 euro così ripartiti: 

 

QUADRO ECONOMICO  Importi 

  
   Totale 

Somma 
urgenza 

Manutenzione 
Straordinaria 

A  Lavori in appalto   

A.1 
Importo lavori ‐ sistemazione manto di copertura 
(Somma Urgenza)           92.126,34 €         92.126,34 €     

A.2 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(Somma Urgenza)             2.524,19 €           2.524,19 €     

A.3 
Importo lavori ‐ sistemazione cornicioni e pareti 
(manutenzione straordinaria)           53.863,00 €               53.863,00 € 

A.4 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(manutenzione straordinaria)             1.475,81 €                 1.475,81 € 

   Sommano lavori in appalto  (A.1+A.2+A.3+A.4)        149.989,34 €         94.650,53 €            55.338,81 € 

B  Somme a disposizione dell'amministrazione          

B.1  Spese generali ‐  10% su A.1+A.2 (Somma Urgenza)             9.465,05 €           9.465,05 €     

B.2 
Spese generali ‐ 10% su A.3+A.4 (manutenzione 
straordinaria)             5.533,88 €                 5.533,88 €  

B.3  I.V.A. ‐ 22% di A.1+A.2 (Somma Urgenza)           20.823,12 €         20.823,12 €     

B.4  I.V.A. ‐ 22% di A.3+A.4 (manutenzione straordinaria)          12.174,54 €               12.174,54 € 

B.5  Imprevisti ed arrotondamento             2.014,07 €                 2.014,07 €  

  
Sommano somme a disposizione dell'Amm.ne  

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)          50.010,66 €         30.288,17 €            19.722,49 € 

   TOTALE (A+B)        200.000,00 €       124.938,70 €            75.061,30 € 

 

All’interno del quadro economico è stata fatta una distinzione tra i costi riconducibili ai lavori 

di “Somma Urgenza”, pari ad € 124.938,70, e quelli di “manutenzione straordinaria”, pari ad € 

75.061,30. I costi così ripartiti sono desumibili dalla suddivisione delle categorie di lavori 

riportate nel computo metrico estimativo. 

Si precisa, tuttavia, che l’affidamento delle opere sarà unico e non distinto in virtù 

dell’infungibilità degli interventi previsti. 
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