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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°32/2022 
 
OGGETTO: AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER 

L'AUTODEPURAZIONE NEI BACINI GIOVANNELLI, 
ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA - 2° 
STRALCIO: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 3 (tre) del mese di Marzo, alle ore 17.30, in 

modalità videoconferenza e presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione 
datata 25/02/2022 prot. n.1.796, 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. 
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OGGETTO N°03: AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER 
L'AUTODEPURAZIONE NEI BACINI GIOVANNELLI, 
ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA - 
2° STRALCIO: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con D.G.R.n.1169/2012 è stato assentito al Consorzio un finanziamento di 
euro 1.250.000,00 per la realizzazione di un intervento per il disinquinamento della Laguna 
di Venezia denominato "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini 
Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio"; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.203/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il relativo progetto definitivo ed ha affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la necessaria istruttoria; 
 
RICORDATO che con decreto della Direzione Regionale Ambiente n.223 del 17/7/2019 il 
predetto Progetto Definitivo è stato approvato in linea tecnica, economica ed ambientale e 
dichiarato di pubblica utilità; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.130/2019 del 06/08/2019 si è approvato il 
corrispondente progetto esecutivo del complessivo importo di euro 1.250.000,00 a cui ha 
fatto seguito l’approvazione regionale con il decreto n.41 del 3/12/2019 a firma del Direttore 
della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia; 
  
RICORDATO che con propria deliberazione n.214/2019 del 12/12/2019 si è determinato il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori con un importo a base d’asta 
pari a euro 587.239,04 oltre IVA; 
  
RICORDATO che con determinazione del Direttore Generale del Consorzio del 26/01/2021, 
a seguito di specifica procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato 
all'Operatore Economico “Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.” con sede a Teolo l’appalto dei 
relativi lavori per l’importo contrattuale di euro 425.674,41 oltre IVA; 
 
RICORDATO che a seguito di istanza consortile del 13/09/2021, con nota regionale datata 
17/9/2021 è stato rilasciato il nulla osta all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta 
sia per l’esecuzione di nuove lavorazioni similari al contratto, che per l’esecuzione di opere 
di consolidamento dell’impianto idrovoro Zuccona; 
 
ATTESO che, come risulta dall’allegata Relazione del RUP datata 24/2/2022 e dal relativo 
Quadro Economico Riepilogativo, è stata predisposta la prima Perizia suppletiva e di variante 
ai sensi dell’art.106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.n.50/2016, che principalmente 
prevede un aumento di euro 52.825,59 pari al 12,41% dell'importo originario di contratto 
dei lavori in appalto, oltre a ulteriori lavori di completamento per un importo di euro 
67.548,46; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato le tempistiche previste per l'esecuzione e la conclusione dei relativi lavori; 
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RITENUTO di approvare la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto "Aumento 
tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto 
Superiore, Rebosola - 2° Stralcio", così come risultante dall’allegata Relazione del RUP datata 
24/02/2022 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che principalmente prevede un 
aumento di euro 52.825,59 dell'importo originario di contratto dei lavori in appalto, oltre a 
ulteriori lavori di completamento per un importo di euro 67.548,46; 
 
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; 
 
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 la prima Perizia suppletiva e di variante del progetto "Aumento tempi di 

ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, 
Rebosola - 2° Stralcio", così come risultante dalla Relazione del RUP datata 24/02/2022 
e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e che principalmente prevede un aumento di euro 52.825,59 
dell'importo di contratto dei lavori in appalto, oltre a ulteriori lavori di completamento per 
un importo di euro 67.548,46; 

 
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.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 
11/3/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 16/3/2022 

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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Intervento: “Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, 
Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio” - CUP: B26E13000320002.  

Perizia Suppletiva e di variante n.1 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. Premesse 

Con Deliberazione n. 1169/2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso al Consorzio un 
finanziamento di € 1.250.000,00 per la realizzazione di un intervento per il disinquinamento della 
Laguna di Venezia denominato “Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini 
Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio”. Detto finanziamento è stato 
perfezionato con Decreto della Direzione Ambiente n. 223 del 17/07/2019 con fondi regionali della 
Legge Speciale per Venezia; con lo stesso Decreto è stato approvato in linea tecnica, economica ed 
ambientale il Progetto Definitivo oltre a dichiarare la Pubblica utilità delle opere. 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n. 130/2019 
del 06-08-2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento in parola, dell’importo 
complessivo di € 1.250.000,00 composto da € 587.239,04 per opere in appalto, di cui € 570.436,15 
per lavori ed € 16.802,89 per oneri della sicurezza del cantiere, e € 662.760,96 per somme a 
disposizione, spese generali, I.V.A., espropri, ed imprevisti. 

Con Decreto Regionale n. 41 del 03-12-2019 a firma del Direttore della Direzione Progetti Speciali 
per Venezia è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di 
€ 1.250.000,00. 

L’appalto dei lavori principali è stato aggiudicato all’Impresa “Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.” 
con sede a Teolo (PD), che ha offerto il ribasso 28,313%, con Determina del Direttore Generale del 
Consorzio n. 783 del 26/01/2021. 

In data 16/03/2021 repertorio n. 2301, registrato poi a Padova in data 23/03/2021 al n. 11374, è 
stato sottoscritto fra le parti il relativo Contratto di Appalto dell’importo netto di € 425.674,41, oltre 
ad I.V.A., di cui € 16.802,89 per oneri della sicurezza del cantiere. 

I lavori principali hanno avuto inizio in data 16/04/2021 ed oggi risultano sospesi in attesa della 
redazione ad approvazione della presente Perizia. 

Infatti, in fase di esecuzione dei lavori si intendono apportare alcune modifiche e migliorie al progetto 
approvato che, nella sostanza, non alterano la natura generale del Contratto in essere, sono fatte 
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipendono da esigenze dell’Appaltatore, 
utilizzando, a tal fine, parte delle economie dovute al ribasso offerto in sede di gara. 

Sotto il profilo normativo le lavorazioni in esame trovano, dunque, riferimento nell’art. 106 comma 
2 lettere a) e b) del D.Lgs 18-04-2016 n. 50. 

Oltre alla modifica del contratto relativo ai lavori principali, nella Perizia allegata si prevede 
l’esecuzione di nuovi lavori di completamento finalizzati al consolidamento delle fondazioni 
dell’idrovora Zuccona e della cabina elettrica di comando a servizio dell’idrovora stessa ad operatore 
economico in possesso della categoria specializzata “OS 21 – opere strutturali speciali” ovvero aventi 
esperienze analoghe in lavori similari. 
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Da ultimo si è proceduto alla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di 
aggiudicazione secondo le motivazioni di seguito riportate. 

 
2. Nulla osta regionale 

A seguito di istanza consortile del 13/09/2021, con nota regionale n. 408391 del 17/09/2021 è stato 
rilasciato il nulla osta al riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta sia per l’esecuzione di 
nuove lavorazioni similari al contratto secondo l’art. 106 del codice che per l’esecuzione di opere di 
consolidamento dell’impianto idrovoro Zuccona da appaltare a Ditte specializzate in tale lavorazione. 

 
3. Lavori in appalto 

Le lavorazioni previste nel contratto hanno interessato i tre sottobacini denominati Giovannelli, 
Zuccona e Tassi e sono consistite: 

• scavo di tre nuove aree di lagunaggio per un volume complessivo di circa 25.000 mc distribuite 
lungo l’estesa del collettore di bonifica “zuccona”; con il materiale di risulta degli scavi si è proceduto 
al ringrosso di un tratto dell’argine sinistro del Canale dei Cuori per uno sviluppo complessivo di 
1.110 m; 

• realizzazione di n.4 ponti poderali in sostituzione degli attraversamenti esistenti, notevolmente 
sottodimensionati e non più funzionali alla bonifica idraulica del bacino “Zuccona”. 

Le lavorazioni previste in Perizia sono compiutamente rappresentate negli elaborati grafici e descritte 
nella relazione del Direttore dei Lavori, allegati alla presente Perizia di Variante, che si possono così 
sinteticamente riassumere. 

 Realizzazione di ulteriori opere di difesa spondale, secondo la tipologia di progetto, lungo il 
canale Zuccona per un’estesa di 440 m; 

 Realizzazione, previa demolizione del manufatto esistente, di un nuovo “sostegno irriguo” 
lungo il canale Zuccona, costruito con strutture eseguite in opera impiegando calcestruzzo, 
ed installazione di paratoia in acciaio a doppio settore costituita da due elementi metallici 
dimensioni cm 200x80; 

 Modifica del ponte 1 rispetto al progetto, consistenti nella sostituzione dell’elemento 
prefabbricato scatolare con spalle e soletta di copertura in conglomerato cementizio gettate 
in opera. 

Sotto il profilo normativo la presente Perizia trova relazione e conformità nel comma 2 lettere a) e 
b) dell’art. 106 del D.Lgs 50-2016 in quanto trattasi delll’esecuzione di alcune modifiche e migliorie 
al progetto approvato, che nella sostanza non alterano la natura generale del Contratto in essere, 
sono fatte nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipendono da esigenze 
dell’Appaltatore, utilizzando, a tal fine, le economie dovute al ribasso offerto in sede di gara. 

L’importo netto dei lavori afferenti alla Perizia di Variante è quantificato in € 52.825,59 
corrispondente ad un supero contrattuale del 12,41%, mentre l’importo complessivo netto delle 
opere in appalto è pari ad € 478.500,00 di cui € 459.026,93 per lavori veri e propri ed € 19.473,07 
per oneri della sicurezza del cantiere. 

Per l’esecuzione dei nuovi lavori previsti in Perizia è previsto un aumento dei tempi contrattuali di 22 
giorni naturali e consecutivi. 
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4. Lavori di completamento 

Le opere di completamento prevedono il consolidamento delle fondazioni dell’idrovora Zuccona e 
della cabina elettrica di comando a servizio dell’idrovora stessa. L’idrovora è stata realizzata nell’anno 
2015 è a servizio dei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi la cui bonifica viene effettuata dal nuovo 
canale “Zuccona”, tutte opere eseguite in occasione del I stralcio di lavori. 

L’impianto idrovoro si compone di una cabina elettrica, una camera di sollevamento, costituita da 
uno sgrigliatore e 4 pompe, una camera di carico, collegata allo scarico con una condotta in cls 
prefabbricato. Dall’ultimazione dei lavori si sono osservati continui cedimenti del terreno sul quale 
poggiano le strutture citate, con tutti gli elementi strutturali che presentano notevoli abbassamenti, 
soprattutto differenziali, anche dell’ordine di 30 cm. 

Il problema dei cedimenti risulta particolarmente importante non tanto dal punto di vista strutturale, 
ma dal punto di vista prestazionale, in quanto il servizio potrebbe risentirne in maniera notevole, con 
una manutenzione straordinaria più frequente e cospicua, malfunzionamenti e perdite elevate. 

L’intervento consiste nella realizzazione di micropali di fondazione, che andranno a stabilizzare il 
cinematismo grazie alla capacità portante ottenuta dagli strati più profondi. I micropali dunque, 
saranno solidarizzati alle strutture esistenti attraverso un cordolo in C.A., opportunamente ancorato 
mediante inghisaggi. La cronologia degli interventi può essere elencata di seguito: 

 Preparazione e pulizia dell’area di lavoro e installazione delle attrezzature di cantiere; 
 Realizzazione micropali di fondazione di lunghezza complessiva pari a 16.0 m, armati con 

profili tubolari ø193.7*8 in acciaio S355JR, diametro di perforazione di 300 mm; 
 Scavo a sezione obbligata per realizzazione cordoli in C.A.; 
 Getto di magrone per la regolarizzazione dei piani di imposta dei cordoli in C.A.; 
 Realizzazione degli inghisaggi, posa in opera delle armature e casseratura per successivo 

getto; 
 Rimozione casserature e risagomatura dell’area con materiale in sito. 

Detti lavori di completamento, finalizzati al consolidamento delle fondazioni dell’idrovora Zuccona e 
della cabina elettrica di comando, verranno affidati ad operatore economico in possesso della 
categoria specializzata “OS 21 – opere strutturali speciali” ovvero aventi esperienze analoghe in 
lavori similari. 

L’importo a base d’asta somma ad € 67.548,46, di cui € 2.000,00 come oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
5. Somme a disposizione 

Le somme a disposzione dell’ammnistrazione sono aumentate da 80.000,00 del Progetto Esecutivo 
ad € 86.791,35 con un aumento di € 6.791,35. Seguono breve descrizione degli scostamenti: 

 Interventi di completamento di I stralcio: è in corso l’esecuzione del completamento della 
tombinatura di dimensione 2x1,5 m per un’estesa di circa 35 m ad ovest della SP Rottanova, 
che permette il completo collegamento idraulico tra le idrovore “Foresto Superiore” e 
“Zuccona”. L’importo affidato ammonta ad € 34.231,38 oltre IVA, con un aumento di spesa 
rispetto all’importo stimato in progetto di € 14.231,38. 
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 Opera a verde: conformemente al progetto si è provveduto alla piatumazione di pioppi nelle 
aree golenali dei n. 3 bacini di fitodepurazione per un costo di € 1.468,80 oltre IVA al 10%, 
generando un’economia di € 13.531,20 rispetto al progetto. 

 Sottoservizi: non sono rinvenuti sottoservizi durante l’esecuzione delle opere. 
 Bonifica bellica: si è proceduto, preliminarmente alla consegna dei lavori, alla bonifica bellica 

delle aree di cantiere per un costo complessivo di € 15.205,17 con una minor spesa di € 
4.794,83. 

 Monitoraggio: è stato affidato un Piano di monitoraggio finalizzato al controllo della qualità 
delle acque in stazioni specificatamente individuate, prima, durante ed alla fine dei lavori 
previsti nel progetto per un periodo complessivo di 30 mesi. Il monitoraggio riguarda nello 
specifico: 

o i nutrienti in transito (Azoto nelle varie forme, fosforo nelle varie forme e Solidi 
sospesi totali); 

o la carica batterica patogena (Coliformi Fecali ed gli Escherichia Coli) di acque 
potenzialmente destinate ad un utilizzo irriguo; 

o i macrodescrittori chimici (temperatura, ph, O2 disciolto, conducibilità/salinità) 
o altri parametri legati a inquinamenti più specifici di provenienza industriale (metalli 

pesanti, PFAS, idrocarburi, solventi organici, fenoli). 
Il costo del servizio somma ad € 15.854,00 per un supero rispetto al progetto di € 8.854,00; 

 Assistenza archeologica: conformemente alle prescrizioni della competente Soprintendenza 
è stato espletato il Servizio di indagine ed assistenza archeologica da professionista in 
possesso dei requisiti richiesti per una spesa di € 6.032,00 con un minor costo rispetto al 
progetto di € 1.968,00. 

 Telecontrollo idrovora Tassi: per una completa funzionalità del sistema di bonifica è 
necessario procedere all’installazione del sistema di telecontrollo periferico dell’idrovora 
Tassi, collegata idraulicamente all’idrovora Zuccona, finalizzata all’attivazione della pompa di 
sollevamento lì installata. Nello specifico seguono le componeneti oggetto di installazione: 

o Fornitura e posa di armadio di protezione del quadro di Automazione e Telecontrollo; 
o Fornitura e posa in opera di armadio da esterno con cablaggi per il sistema di 

Telecontrollo; 
o N° 1 Sistema PLC, tipo Rockwell Micrologix 1400, con interfaccia Ethernet RJ45; 
o N° 2 schede di espansione a 4 ingressi Analogici a 4-20 mA; 
o N° 1 Switch Ethernet Industriale 5 porte 10/100; 
o N° 1 pannello operatore 7” tipo Weintek pro; 
o N° 1 Router/Gateway GPRS/UMTS industriale con funzionalità OpenVPN, tipo Ewon 

Flexy 200; 
o N° 1 Kit Antenna GPRS ad alto guadagno e prolunga antenna da 3 m; 
o N° 2 Fornitura e installazione di trasmettitore radar tipo Micropilot FMR10-

1144/0FMR10AAQBMWDEWFE2+R7 E+H; 
o Integrazione nell’esistente sistema di monitoraggio e telecomando Ignition, 

compresa la relativa pagina di supervizione ed allarmistica. 
Il costo del telecontrollo somma complessivamente ad € 14.000,00. 
 

6. Spese generali 
Sono ricomprese tra le spese generali il costo per la progettazione definitiva ed esecutiva, i 
rilievi topografici, i frazionamenti, la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori principali e per i lavori di completamento, il collaudo statico e 
tecnico amministrativo, la progettazione esecutiva del consolidamento delle fondazioni 
dell’idrovora Zuccona. Il costo complessivo delle prestazioni professionali sommano 
presuntivamente ad € 85.000,00, superiori di € 27.000,00 rispetto a quelle ipotizzate nel 
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Progetto Esecutivo. 
 

7. IVA 
Il costo dell’IVA, in virtù delle modifiche apportate nel quadro economico di Perizia, passa 
da € 124.008,37 ad € 159.948,54 con un aumento di € 35.940,17. 
 

8. Oneri per gli espropri e servitù 
La spesa per gli espropri e servitù resta fisso ed invariato ad € 350.000,00. 
 

9. Incentivo per funzioni tecniche 
Gli incentivi per funzioni tecniche restano confermati in € 11.744,78. 
 

10. Imprevisti e conto tondo 
L’arrotondamento viene fissato ad € 466,70. 
 

11. Compensazione materiale da costruzione 
La revisione dei prezzi di contratto non è contemplata nelle clausole contrattuali dei lavori 
principali. Tuttavia, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di cui alcuni 
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, il Legislatore ha 
adottato il Decreto-legge 25 Maggio 2021, n.73 che impone alle Stazioni Appaltanti il 
riconoscimento di maggiori oneri all’appaltatore in determinate circostanze, e qualora non vi 
fossero risorse a disposizione nel quado economico si può procedere alla richiesta delle 
somme dovute all’appaltatore ad apposito Fondo ministeriale. 
Nel caso in esame, le lavorazioni sono state eseguite e contabilizzate nel II semestre 2021 
per cui non va applicato il Decreto Legge 73/2021, ma si ritiene cautelativamente di 
accantonare delle somme nel caso in cui fosse emendato analogo provvedimento per il II 
semestre 2021. Da un calcolo preventivo la somma accantonata per la compensazione del 
“caro materiale da costruzione” è pari ad € 10.000,00. 
 

12. Quadro economico di raffronto 
Segue quadro economico di raffronto tra il Progetto esecutivo, aggiudicazione dei lavori e la 
Perizia Suppletiva e di Variante n.1. 
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13. Cronoprogramma finanziario 

Il cronoprogramma finanziario riportato nel Decreto della Direzione Ambiente n. 223 del 17/07/2019 
risulta il seguente: 

 Anno 2019: 60.000,00 € 
 Anno 2020: 500.000,00 € 
 Anno 2021: 600.000,00 € 
 Anno 2022: 90.000,00 € 

In virtù della presente Perizia Supplettiva e di Variante n.1 vi è la necessita di prorogare il suddetto 
cronoprogramma finanziario all’annualità 2023 secondo la seguente ripartizione: 

 Anno 2019: 0,00 € 
 Anno 2020: 0,00 € 
 Anno 2021: 257.971,23 € 
 Anno 2022: 867.028,77 € 
 Anno 2023: 125.000,00 € 

Este, 24/02/2022 IL RUP 

 (Ing. Lorenzo Frison) 

Prog. Esecutivo da Aggiud. Perizia N.1 Raffronto (Perizia-
aggiudic.

A) LAVORI IN APPALTO
A.1 Lavori a misura 337.007,56€       238.482,97€     273.374,99€     
A.2 Lavori a corpo 215.760,39€       152.720,35€     177.561,54€     
A.3 Lavori in economia 17.668,20€         17.668,20€       8.090,40€         
A.4 Oneri sicurezza non soggetti a rib. d'asta 16.802,89€         16.802,89€       19.473,07€       

TOTALE LAVORI IN APPALTO euro 587.239,04€       425.674,41€     478.500,00€     52.825,59€           

L) LAVORI DI COMPLETAMENTO
L.1 Lavori a misura 65.548,63€       65.548,63€           
L.2 Oneri sicurezza non soggetti a rib. d'asta 2.000,00€         2.000,00€             

TOTALE LAVORI IN APPALTO euro 67.548,63€       67.548,63€           

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Interventi di completamento 1° stralcio 20.000,00€         20.000,00€       34.231,38€       14.231,38€           
B.2 Opere a verde 15.000,00€         15.000,00€       1.468,80€         13.531,20-€           
B.3 Sottoservizi 10.000,00€         10.000,00€       -€                  10.000,00-€           
B.4 Bonifica Bellica 20.000,00€         20.000,00€       15.205,17€       4.794,83-€             
B.5 Monitoraggio 7.000,00€           7.000,00€         15.854,00€       8.854,00€             
B.6 Assistenza archeologica 8.000,00€           8.000,00€         6.032,00€         1.968,00-€             
B.7 Telecontrollo idrovora Tassi -€                    -€                  14.000,00€       14.000,00€           

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE euro 80.000,00€         80.000,00€       86.791,35€       6.791,35€             

C) SPESE GENERALI 58.000,00€         58.000,00€       85.000,00€       27.000,00€           
D) I.V.A. (22% di A+B+C+L e 10% di B.2) 159.552,59€       124.008,37€     159.948,54€     35.940,17€           
E) ONERI PER GLI ESPROPRI E SERVITU' 350.000,00€       350.000,00€     350.000,00€     -€                      
F) ONERI PER CONTENZIOSI -€                   -€                 -€                     
G) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 11.744,78€        11.744,78€      11.744,78€       -€                     

H) IMPREVISTI E CONTO TONDO 3.463,59€           3.463,59€         466,70€            2.996,89-€             

I) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA -€                    197.108,85€     -€                  197.108,85-€         

L) COMPENSAZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE -€                    10.000,00€       10.000,00€           

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO euro 1.250.000,00€    1.250.000,00€  1.250.000,00€  0,00-€                    

L.139/92 - DGR 1169 del 25.6.12 (ottava fase) Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, 
Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° stralcio. € 1.250.000,00

Decreto Direttore Direzione Ambiente n.223 del 17/07/2019 (Approv. Prog. Definitivo ed impegno di spesa)
Decreto Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 41 del 03/12/2019 (Approv. Prog. Esecutivo)

Decreto Direzione Progetti Speciali per Venezia n.50 del 23/06/2021 (Rettifica del CUP)

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
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