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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°49/2022 
 
OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R.V. 
1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI CARTURA: CONTO FINALE 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 7 (sette) del mese di Aprile, alle ore 17.30, presso 

la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 31/3/2022 prot.n.3.004, 
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°02: INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO 
SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE DI CUI ALLA D.G.R.V. 
1767 DEL 29/09/2014 - COMUNE DI CARTURA: CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.1767/2014 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. 
Procedimento per il finanziamento degli Accordi di Programma tra i Consorzi di bonifica e i 
Comuni del Veneto” il Consorzio ha dato corso all’iniziativa congiuntamente ai Comuni del 
comprensorio; 
 
RICORDATO che il Comune di Cartura, con nota del 12/11/2014, ha presentato al Consorzio 
un’istanza riportante gli interventi da realizzare per un importo complessivo pari a euro 
72.382,20; 
 
RICORDATO che con il decreto n.594 del 30/12/2014 della Direzione Regionale Difesa del 
Suolo è stato approvato il relativo riparto dei fondi con una assegnazione complessiva di 
complessivi euro 264.000,00 e che per quanto riguarda il Comune di Cartura è stata prevista 
una spesa complessiva di euro 67.547,20 così suddivisa: euro 50.000,00 a carico della 
Regione ed euro 17.547,20 a carico del Comune; 
 
RICORDATO che con determinazione n.41 del 30/06/2017 il Comune di Cartura ha assunto 
l'impegno di spesa di euro 17.547,20 a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per 
gli interventi di cui alla succitata D.G.R.V.n.1767/2014; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.15/2018 del 30/01/2018 si è approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di euro 67.547,20 e lo schema di 
Accordo di programma da sottoscrivere dalle parti interessate, a cui ha fatto seguito la 
corrispondente approvazione da parte del Comune di Cartura con propria delibera di Giunta 
n.34 del 24/04/2018; 
 
RICORDATO che l'Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione del Veneto, dal 
Consorzio e dal Comune di Cartura, è stato registrato nel Repertorio regionale al n.35377 in 
data 06/06/2018 e recepito con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.162 del 
10/12/2018; 
 
RICORDATO che con propria successiva deliberazione n.105/2021 del 22/07/2021 si è 
approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito la corrispondente approvazione da 
parte del Comune di Cartura con delibera di Giunta n.54 del 05/08/2021; 
 
RICORDATO che, a seguito di una specifica procedura effettuata ai sensi dell'art.1, comma 
2, lett. a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, con determinazione del Direttore 
Generale n.9363 del 08/09/2021 è stato affidato all'Operatore Economico DIMOTER di 
Disarò geom. Federico di Codevigo l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo contrattuale 
di euro 39.435,00 oltre IVA; 
 
ATTESO che per questi interventi, ai sensi dell'art.15, comma 3 del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7/3/2018, il Certificato di Regolare Esecuzione è 
sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulla fattura di spesa in quanto 
l’appalto risulta di importo inferiore a euro 40.000,00, mentre viene allegata in copia alla 
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presente deliberazione la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento datata 
11/03/2022, da cui risulta che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale 
e che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata 
complessivamente pari a euro 63.143,03 da porre a carico della Regione del Veneto per 
l'importo di euro 46.739,73 e per la rimanente quota di euro 16.403,30 a carico del Comune 
di Cartura in ottemperanza agli artt. 4 e 8 dell'anzidetto Accordo di programma; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché 
la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo del 
contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il 
beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare 
esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento consorziale in oggetto la Contabilità Finale e, in 
particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegata in copia, nonché 
di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata 
complessivamente pari a euro 63.143,03 da porre a carico della Regione del Veneto per 
l'importo di euro 46.739,73 e per la rimanente quota di euro 16.403,30 a carico del Comune 
di Cartura; 
 
RITENUTO di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici 
Regionali ed al Comune di Cartura tutta la documentazione inerente la contabilità finale del 
progetto per il pagamento delle quote a loro carico; 
 
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 per l’intervento consorziale denominato "Interventi manutentori di carattere 

straordinario sulla maglia idraulica territoriale di cui alla D.G.R.V.n.1767 del 29/09/2014 
- Comune di Cartura" la Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento, che viene allegata in copia al presente atto per formarne 
parte integrante; 

 
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in 

oggetto è stata complessivamente pari a euro 63.143,03 da porre a carico della Regione 
del Veneto per l'importo di euro 46.739,73 e per la rimanente quota di euro 16.403,30 a 
carico del Comune di Cartura; 
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3. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di trasmettere ai competenti Uffici Regionali 
ed al Comune di Cartura tutta la documentazione inerente la contabilità finale del progetto 
per il pagamento delle quote a loro carico. 

 
 
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 
15/4/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 21/4/2022 

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/


11 marzo 2022
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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  A D I G E  E U G A N E O  

E S T E

"Interventi manutentori di carattere straordinario 

sulla maglia idraulica territoriale di cui alla DGRV 

1767 del 29/09/2014" - Comune di Cartura   

 ( f inanziamento € 67.547,20) 

Delibera della Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 
(Attivazione procedimento per finanziamento degli "Accordi di Programma") 

Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014 
(Imp. di spesa a carico dei Consorzi di bonifica) 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma tra Regione Veneto-Consorzio Bonifica Adige Euganeo-Comune di Cartura) 

C.U.P.: B22H18000530006

RELAZIONE FINALE 

Este,  11 marzo 2022 
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1. PREMESSA 

Con Del iberazione del la Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014  
"Interventi manutentori di carattere straordinario sul la maglia idraulica 
terr itoriale. Procedimento per i l  f inanziamento degl i "Accordi di Programma" 
tra i Consorzi di bonif ica e i Comuni del Veneto" i l  Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo ha dato corso al l ' iniz iat iva oggetto del la del ibera congiuntamente 
con i Comuni del proprio comprensorio. 

I l  Comune di Cartura in data 12/11/2014 prot. 6082, ha presentato al 
Consorzio un' istanza che indicava gl i  interventi da real izzare per un importo 
complessivo pari ad € 72.382,20. 

Successivamente con i l  Decreto n.594 del 30/12/2014 del la Regione del 
Veneto, Sezione Difesa del Suolo, è stato approvato i l  r iparto dei fondi e 
l ' impegno di spesa da parte del la Regione per la real izzazione degl i interventi  
proposti, assegnando complessivamente € 264.000,00 al Consorzio di Bonif ica 
Adige Euganeo e per quanto r iguarda i l  Comune di Cartura è stata prevista 
una spesa complessiva di € 67.547,20 così suddivisa: € 50.000,00 a carico 
del la Regione ed € 17.547,20 a carico del Comune. 

Con Determinazione n.41 del 30/06/2017 i l  Comune di Cartura ha assunto 
l ' impegno di spesa di € 17.547,20 a favore del Consorzio di Bonif ica Adige 
Euganeo per gl i  interventi di cui al la DGRV n.1767/2014. 

Con del ibera n.15/2018 del 30/01/2018 i l  Consigl io di Amministrazione del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo ha approvato i l  progetto di fatt ibi l i tà 
tecnica ed economica, datato 30/01/2018, ed intitolato “Interventi 
manutentori di carattere straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui 
al la D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura”, del l ’ importo 
complessivo di € 67.547,20 oltre ad approvare lo schema di Accordo di 
programma da sottoscrivere dal le parti interessate. 

Con successiva Del ibera di Giunta n.34 del 24/04/2018 i l  Comune di 
Cartura ha approvato i l  Progetto di Fatt ibi l i tà Tecnica ed Economica redatto 
dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo e lo schema di Accordo di 
programma. 

L'Accordo di Programma sottoscritto dal le parti  - Regione del Veneto - 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo - Comune di Cartura, venne registrato 
nel Repertorio Regionale al n.35377 in data 06/06/2018 e recepito con i l  
successivo Decreto del Presidente del la Giunta Regionale del Veneto n.162 
del 10/12/2018. Ai sensi del l 'art.4 - Copertura del la spesa - al la copertura 
del la spesa per la real izzazione degl i interventi manutentori di carattere 
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straordinario sul la maglia idraulica del Comune di Cartura del l ' importo 
complessivo di spesa di € 67.547,20 concorrono: 

  la Giunta regionale del Veneto per l ' importo di € 50.000,00; 
  i l  Comune di Cartura per l ' importo di € 17.547,20 . 

I l  contributo regionale di € 50.000,00 viene riconosciuto a favore del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo che andrà a real izzare gl i  interventi di 
cui al succitato Accordo di programma.  

2. PROGETTO 

Con del iberazione n.15/2018 assunta in data 30/01/2018 i l  Consigl io di  
Amministrazione ha approvato i l  Progetto di Fattibi l i tà Tecnica ed Economica 
“Interventi manutentori di carattere straordinario sul la maglia idraulica 
terr itoriale di cui al la D.G.R.n.1767 del 29/09/2014 - Comune di Cartura” 
redatto dagl i Ingg. Andrea Artuso e Lorenzo Frison - dipendenti del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo - datato 15/01/2018, del l ’ importo complessivo di €. 
67.547,20, che prevede la sistemazione idraul ica di aree del Comune istante 
che presentano una rete scolante ineff ic iente e quindi soggetta a frequenti 
r istagni d’acqua o al lagamenti. 

Nel la fatt ispecie i  lavori sono volt i  a ripr istinare la rete scolante minore, 
non più funzionale di n.2 aree periferiche al centro abitato, che r isultano 
soggette a crit ic ità di t ipo idraul ico. La prima area r iguarda un fosso di 
guardia stradale di Via Granzetto e due scol i  che recapitano le loro acque nel 
suddetto fosso di guardia per poi sversare nel lo scolo consorziale Gorgo. 
L’opera proposta prevedeva quindi la real izzazione di una sezione idraul ica 
capace di far defluire in tutta sicurezza le acque piovane, oltre al la 
sostituzione di tombini prefabbricati di sezione insuff ic iente. 

La seconda area r iguardava tre fossature private mancanti di continuità 
idraulica con la presenza di strozzature con quote di fondo non coerenti con 
la quota di fondo del canale consorziale Gorgo. I lavori hanno riguardato, 
quindi, la pul izia del le fossature dalla vegetazione, i l  r isezionamento e la 
posa di una nuova condotta in cemento armato al di sotto del la strada.  

I l  Progetto Esecutivo, datato 21/06/2021 è stato redatto dal l 'Ing. Lorenzo 
Frison - dipendente del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo per l ’ importo 
complessivo di € 67.547,20 ed è così r ipart ito: 

LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8" 
A.1 Lavori a misura € 41.904,56 
A.2 Lavori a corpo € 1.200,00 
A.3 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.500,00 
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Totale lavori a base d'asta (A.1+A.2) € 43.104,56 
A   Totale compless. lavori "OG8" (A.1+A.2+A.3) € 44.604,56 

SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese Generali  € 4.500,00 
B.2 Spostamenti sottoservizi (IVA inclusa)   €       8.500,00 
B.3 I.V.A. (22% di A) € 9.813,00 
B.4 Arrotondamento € 129,64 
B   Totale somme a dispos. (B.1+B.2+B.3+B.4) €  22.942,64 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B): € 67.547,20 

 

3. APPROVAZIONE PROGETTO 

Con del ibera del Consigl io di Amministrazione n.105/2021 del 22/07/2021 fu 
approvato i l  progetto esecutivo "Interventi manutentori di carattere 
straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui al la D.G.R.n.1767 del 
29/09/2014 - Comune di Cartura" per l ’ importo complessivo di € 67.547,20 e 
trasmesso al Comune di Cartura con nota del 27/07/2021 prot. n.8186 per la 
relat iva approvazione; I l suddetto Progetto Esecutivo è stato poi approvato 
dal Comune di Cartura con Del ibera di Giunta n.54 in data 05/08/2021. 

 

4. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente 
codice per gl i  interventi in oggetto: 

 
C.U.P.:   B22H18000530006  
C.I.G.:  8871741845 – Appalto n.249 (Lavori in appalto – DIMOTER di 

Disarò geom. Federico) 
 

5. AFFIDAMENTO LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE "OG8" 

Lavori in appalto - Categoria Generale "OG8" 
A seguito di apposita indagine di mercato tra n.3 operatori economici 

special izzati nel settore e nel r ispetto del principio di rotazione degl i invit i  e 
degl i  aff idamenti di cui al le Linee Guida n.4 del l 'A.N.A.C. si è provveduto 
al l 'aff idamento, a termini di quanto previsto dal l 'art.1, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n.76/2020 convert ito nel la L.n.120/2020. 

I lavori vennero aggiudicati in via definit iva, con Determinazione del 
Direttore Generale n.9363 del 08/09/2021, al l ’operatore economico “DIMOTER 
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di Disarò geom. Federico," con sede in Via Bott i  6, Codevigo (PD), codice 
f iscale n. DSRFRC78L01D325Y, part ita IVA n. 03969580285 e numero 
d’ iscr iz ione presso i l  Registro del le Imprese di Padova: DSRFRC78L01D325Y 
(R.E.A. PD - 352159), che ha presentato un’offerta con un ribasso 
percentuale del 11,99% sul l ’ importo dei lavori a base d’asta (€44.604,56).  

Con conferma d'ordine in data 14/09/2021, Prot. n. 9551, furono aff idati i  
lavori in appalto relat ivi agl i  “Interventi manutentori di carattere 
straordinario sul la maglia idraul ica terr itoriale di cui al la DGRV 1767 del 
29/09/2014 – Comune di Cartura” per l ’ importo contrattuale complessivo di € 
39.435,39, di cui € 1.500,00 per oneri di s icurezza, oltre al l 'I .V.A. 

 

6. SUBAPPALTI 

Durante i l  corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalt i  da parte 
del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo. 

 

7. TEMPO UTILE PER INIZIO E FINE LAVORI E RENDICONTO FINALE 

Lavori in appalto - Categoria Generale "OG8" - operatore economico " 
DIMOTER di Disarò geom. Federico," di Codevigo (PD) – App. n.249:  

I l  tempo uti le per l ’ult imazione dei lavori venne stabi l i to con la conferma 
d'ordine del 14/09/2021 in giorni 60 (quarantacinque) natural i  e consecutivi 
dal la data di consegna. 

I lavori sono stati consegnati con Verbale in data 17/09/2021 e quindi i l  
termine uti le per dare compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  
25/11/2021 

Con Verbale di sospensione n.1 in data 22/11/2021 i lavori sono stati 
sospesi in attesa che la società ITALGAS RETI S.p.A. real izzasse un caval lotto 
in corrispondenza al l ’al lacciamento del gas al civ. n.47/49 di Via Gazzo, in 
quanto interferente con la l inea di fognatura del le acque meteoriche prevista 
in progetto. 

I lavori furono ripresi in seguito del l ’avvenuta real izzazione del caval lotto 
al civ. n.47/49 di Via Gazzo come da Verbale di r ipresa n.1 in data 
20/12/2021 risultando quindi sospesi per 29 giorni natural i  e consecutivi e 
protraendo la scadenza del tempo uti le a tutto i l  24/12/2021. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 23/12/2021 come da 
Cert if icato di ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei Lavori e 
pertanto in tempo uti le. 
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Tabe l l a  r i ep i l oga t i v a  de i  t emp i  pe r  l ' e se cu z i one  de i  l a vo r i  -  appa l t o  n .249  

Verbali Data Giorni Scadenza 
Consegna lavori 27/09/2021 60 25/11/2021 
Sospensione lavori n.1 22/11/2021 29 24/12/2021 Ripresa lavori n.1 20/12/2021 
Cert if icato di ult imazione  23/12/2021 (-1)  

 
Ai sensi del l 'art.9 del l 'Accordo di Programma - Rep. Reg. n.35377 del 

06/06/2018 di cui al successivo Decreto del Presidente del la Giunta Regionale 
del Veneto n.162 del 10/12/2018, tutt i  i  lavori dovevano essere conclusi entro 
i l  termine f issato in 36 mesi decorrenti dal la data di sottoscriz ione del 
suddetto Accordo ovvero entro i l  06/06/2021. 

A seguito del la richiesta del Responsabile del Procedimento - prot. n.4179 
del 15/04/2021 - con nota regionale Prot. n.0214194 del 10/05/2021 si è 
autorizzata la proroga al 06/06/2022 del termine stabi l i to per la 
rendicontazione e l 'ult imazione degl i  adempimenti amministrativi relat ivi agl i 
interventi manutentori in argomento. 

La conclusione di tutt i  i  lavori e adempimenti amministrativi previst i  dal 
succitato accordo è avvenuta pertanto entro i l  termine previsto. 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione di Responsabi le del Procedimento è stata svolta dal dir igente 
del l ’area tecnica del Consorzio di bonif ica Adige Euganeo Ing. Giuseppe 
Gasparetto Stori f ino al la data del 28/12/2020. A partire dal 29/12/2020, i l  
ruolo di Responsabi le del Procedimento è stato svolto dal l ' ing. Lorenzo 
Frison, Capo Settore del l 'uff ic io progettazione del Consorzio. 

 

9. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati dirett i  dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, mentre le funzioni di 
ispettore dei lavori sono state espletate dal l 'Ing. Andrea Artuso, entrambi 
impiegati tecnici del Consorzio di bonifica Adige e con l ’alta sorveglianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Giuseppe Gasparetto Stori a cui ha fatto 
seguito, dal 29/12/2020, l ' ing. Lorenzo Frison. 
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10. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Per l 'esecuzione dei lavori in appalto non è r isultata necessaria la nomina 
del coordinamento del la sicurezza in fase di esecuzione, i l  tutto ai sensi del 
D. Lgs. 9 apri le 2008 n. 81 e s.m.i..  

 

11. COLLAUDO 

Per quanto concerne i lavori in appalto, categoria generale OG8, aff idati 
in parte al l ’operatore economico “DIMOTER di Disarò geom. Federico” di 
Codevigo (PD) ai sensi del l 'art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero del le 
Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07/03/2018, i l  Certif icato di Regolare 
Esecuzione è stato sostituito con l 'apposizione del visto del direttore dei 
lavori sul le fatture di spesa in quanto entrambi gl i  appalt i  sono di importo 
inferiore a 40.000 euro. Sul la base di quanto sopra esposto è consentita la 
tenuta di una contabi l i tà semplif icata, previa verif ica da parte del direttore 
dei lavori del la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, 
tenendo conto dei lavori effett ivamente eseguit i .  

 

12. LAVORI IN APPALTO - CATEGORIA GENERALE OG8 (A.1) 

I lavori in appalto sono stati real izzati dal l 'Impresa “DIMOTER di Disarò 
geom. Federico", con sede in Via Bott i , n.6, Codevigo (PD).  

I lavori sono descritt i  in dettagl io negli  al legati tecnico-amministrativi di  
contabi l i tà. (Al legato 3) 

 
Dett i lavori sono così compendiati: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 

 
 
 

44.604,56 
-  Importo del lo stato f inale generale: 37.289,21 

Differenza €   7.315,35 
 

13. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori in appalto - Categoria generale 
OG8 (A.2) 

Gli importi f inal i  degl i  "oneri per la sicurezza non soggett i a r ibasso" per i  
lavori in appalto - Categoria generale OG8 sono così determinati (Al legato 3): 
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-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 

Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 

 
 
 

1.500,00 
-  Importo del lo stato f inale generale: 1.500,00 

Differenza €   0,00 
 

14. SPESE GENERALI  (B.1) 

Le spese general i  hanno riguardato esclusivamente le indagini 
geoambiental i  per la gestione terre e rocce da scavo e le spese sostenute dal 
Consorzio Adige Euganeo con personale interno per la progettazione 
prel iminare ed esecutiva, la direzione lavori, i l  col laudo, la contabil i tà e le 
l iquidazioni, e sono descritte nel dettaglio negl i al legati tecnico-
amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 4). 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno 
effett ivamente sostenuto dal Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo è pari ad 
euro 4.478,68 (vedasi Riepi logo del Costo del Personale Interno - Mod. B di 
cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 

 
 
 

4.500,00 
-  Importo del lo stato f inale generale: 5.503,48 

Differenza € - 1.003,48 
 

15. SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI (B.2) 

Le per spostamento dei sottoservizi hanno riguardato esclusivamente la 
real izzazione di un caval lotto per l ’al lacciamento Gas in Via Gazzo n.47/49 a 
Cartura oltre al la real izzazione di n. 2 caval lott i  idr ic i e nuovi al lacciamenti 
al le utenze in comune di Cartura, e sono descritte nel dettagl io negli al legati 
tecnico-amministrat ivi di contabi l i tà. (Al legato 5). 

 
Dette spese sono così compendiate: 
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-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 

 
 
 

8.500,00 
-  Importo del lo stato f inale generale: 12.146,71 

Differenza € -3.646,71 
 

16. I.V.A.  22% su A (B.3) 

I l  calcolo del l ’IVA sui lavori in appalto (A) e relat ivi oneri per la 
sicurezza, fornisce i seguenti valori (Al legato 6): 

 
-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 

Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 9.813,00

-  Importo del lo stato f inale generale: 8.203,63
Differenza € 1.609,37

 

17. ARROTONDAMENTO (B.4) 

Le somme per arrotondamento sono state uti l izzate per la copertura del la 
spesa di altre voci del quadro economico. 

 
Dette spese sono così compendiate: 

-  Importo autorizzato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale del Veneto n.162 del 10/12/2018 
(Approvazione Accordo di Programma con i l  Comune di 
Cartura): 

 
 
 

129,64 
-  Importo del lo stato f inale generale:     0,00 

Differenza €  129,64 
 

18. ASSICURAZIONI SOCIALI 

Durante l ’esecuzione dei lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
Per quanto att iene ai lavori appaltati al l 'operatore economico "DIMOTER 

di Disarò geom. Federico" di Codevigo (PD) – appalto n.249 - CIG: 
8871741845 - a seguito del la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) effettuata dal Consorzio, la suddetta ditta r isulta in 
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regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previsti  per legge, 
come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile del procedimento in 
data 25/01/2022. 

19. AVVISI AI CREDITORI

Per l ’esecuzione dei lavori principal i  appaltati al l 'operatore economico
"DIMOTER di Disarò geom. Federico" di Codevigo (PD) - appalto n.249 - CIG: 
8871741845 ai sensi del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con nota prot. 
n.13172 del 29/12/2021, è stata chiesta la pubbl icazione per 60 giorni
consecutivi del l 'avviso ai creditori presso l ’Albo Pretorio del comune di
Cartura in Provincia di Padova.

Entro i l  termine prefisso non fu presentato alcun reclamo come attesta la 
dichiarazione agl i  att i  del Responsabi le del procedimento redatta in data 
10/03/2022. 

20. CESSIONE DEI CREDITI

L'Impresa appaltatr ice dei lavori in appalto - categoria generale OG8
"DIMOTER di Disarò geom. Federico" di Codevigo (PD) non ha ceduto 
l ’ importo dei credit i né r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi per la 
r iscossione dei mandati di pagamento relat ivi ai lavori eseguit i ,  come attesta 
la dichiarazione in att i  del Segretario del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo 
in data 25/01/2021. 

21. STATO FINALE GENERALE

L’ importo del lo stato f inale generale ammonta a euro 63.143,03 (Al legato 
1). 

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le 
somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le r isultanze del lo stato 
f inale generale. (Al legato 2) 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  att i  con i l  quale si è giunti 
al l 'approvazione del quadro economico: 
• Deliberazione del la Giunta Regionale n.1767 del 29/09/2014 (att ivazione 

procedura per r iconoscimento contributi);
• Istanza del Comune di Cartura del 12/11/2014 - prot. n. 6082 per la 

real izzazione degl i interventi di cui al la DGRV n.1767/2014;
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• Decreto Reg. Veneto Sez. Difesa del Suolo n.594 del 30/12/2014 (Riparto

dei fondi);

• Determinazione Comune di Cartura n.41 del 30/06/2017 (impegno di spesa

di € 17.547,20) del Comune di Cartura a favore del Consorzio di bonifica

Adige Euganeo per gli interventi di cui alla DGRV n.1767/2014;

• Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo n.15/2018 del 30/01/2018 (Approvazione Progetto di fattibilità

tecnica ed economica e schema di Accordo di Programma);

• Delibera di Giunta del Comune di Cartura n.34 del 24/04/2018

(approvazione Progetto di fattibilità Tecnica ed economica e schema di

Accordo di programma);

• Accordo di Programma sottoscritto dalle parti - Regione del Veneto -

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Comune di Cartura Repertorio

Regionale al n.35377 del 06/06/2018;

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale del . Veneto n.162 del

10/12/2018 (Approvazione dell'Accordo di Programma);

• Delibera Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo n.105/2021 del 22/07/2021 (Approvazione Progetto Esecutivo);

• Approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Comune di Cartura con

Delibera di Giunta n.54 in data 05/08/2021.

22. ACCERTAMENTI CREDITI - RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Ad oggi, il Consorzio non ha richiesto lo svincolo di alcuna somma del

finanziamento da parte della Regione del Veneto, e pertanto rimane da 

liquidare al Consorzio, dopo l'approvazione della contabilità finale da parte 

degli organi preposti, l'intero importo derivante dalla seguente suddivisione 

della spesa complessiva sostenuta, ai sensi degli art7. 4 e 8 dell'Accordo di 

Programma - Rep. Reg. n.35377 - sottoscritto dalle parti in data 06/06/2018 

e recepito con il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

Veneto n.162 del 10/12/2018: 

- Contributo della Giunta Regionale del Veneto a favore 

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD):

- Quota a carico del Comune di Cartura (PD):

Spesa complessiva sostenuta 

Este, 11 marzo 2022 

€ 46.739,73 

€ 16.403.30 

€ 63.143,03 

NSABILE DEL PRO CEDIMENTO 

�nf� 
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Allegato  1)       STATO FINALE GENERALE 
 

 

  CONTO FINALE 

A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"   

A.1 - Lavori in appalto a corpo ed a misura 35.789,21 

A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00 

Totale importo Lavori (A.1+A.2) 37.289,21 

B - SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 - Spese generali 5.503,48 

B.2 - Spostamento sottoservizi (IVA Inclusa) 12.146,71 

B.3 - IVA (22% su A) 8.203,63 

B.4 - Arrotondamento 0,00 

Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4) 25.853,82 
    

IMPORTO TOTALE  (A+B)       Euro 63.143,03 
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Allegato 2)       QUADRO DI RAFFRONTO   
  

  1 2 (1-2) 

  
PROGETTO 
ESECUTIVO 

CONTO FINALE 
DIFFERENZE  

+/- 

A - LAVORI - CATEGORIA GENERALE "OG8"       

A.1 - Lavori in appalto a corpo ed a misura 43.104,56 35.789,21 7.315,35 

A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00 1.500,00 0,00 

Totale importo Lavori (A.1+A.2) 44.604,56 37.289,21 7.315,35 

B - SOMME A DISPOSIZIONE       

B.1 - Spese generali 4.500,00 5.503,48 -1.003,48 

B.2 - Spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 8.500,00 12.146,71 -3.646,71 

B.3 - IVA (22% di A) 9.813,00 8.203,63 1.609,37 

B.4 - Arrotondamento 129,64 0,00 129,64 

Totale importo Somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4) 22.942,64 25.853,82 -2.911,18 

        

IMPORTO TOTALE  (A+B)       Euro 67.547,20 63.143,03 4.404,17 
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