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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°95/2022 
 
OGGETTO: ALLACCIANTE SORGAGLIA – VITELLA - MONSELESANA: PERIZIA N.2 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 14 (quattordici) del mese di Luglio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/7/2022 prot.n.6.985, 
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: ALLACCIANTE SORGAGLIA – VITELLA - MONSELESANA: PERIZIA 
N.2 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con deliberazione n.128/2010 del 2/8/2010 il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato il progetto definitivo denominato "Allacciante Sorgaglia - Viltella - 
Monselesana" del complessivo importo di euro 2.900.000,00 e che con successiva 
deliberazione n.56/2015 del 28/4/2015 è stato recepito il decreto n.505 del 16/12/2014 con 
cui la Sezione Regionale Difesa del Suolo ha affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione 
dei relativi lavori; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.102/2018 del 14/6/2018 si è approvato il 
corrispondente progetto esecutivo e che il Direttore della Direzione Regionale Difesa del 
Suolo con decreto n.37 del 11/2/2019, nel prendere atto del decreto del Direttore della 
Commissioni Valutazioni n.39/2018 di proroga della validità temporale del provvedimento di 
VIA di cui alla D.G.R.n.2640/2012 e dei pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività 
culturali - Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, ha autorizzato in 
via definitiva l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.175/2019 del 10/10/2019, in esito alla 
procedura di gara ad evidenza pubblica disposta con propria deliberazione n.39/2019 del 
28/02/2019, è stato aggiudicato all'Operatore Economico Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. di 
Marcon l’appalto dei lavori previsti dal progetto in oggetto per l’importo contrattuale di euro 
1.186.771,82 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.192/2020 del 19/11/2020 si è approvata la 
Perizia Suppletiva e di Variante n.1, successivamente approvata con decreto del Direttore 
della Direzione Regionale Difesa del Suolo n.71 del 08/02/2021; 
 
RICORDATO che con determina del Direttore Generale datata 1/4/2021, a seguito di nuova 
gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Operatore Economico CGX Costruzioni 
Generali Xodo di Porto Viro l’appalto dei lavori di accessori e di completamento relativamente 
alle “Opere irrigue” di cui alla Perizia Suppletiva e di Variante n.1 per l’importo contrattuale 
di euro 38.490,86 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con determina del Direttore Generale datata 15/10/2021, a seguito di 
ulteriore gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Operatore Economico Mezzalira 
Maurizio & C. Snc di Grantorto l’appalto dei lavori di accessori e di completamento 
relativamente alle “Opere edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali” di cui alla 
Perizia Suppletiva e di Variante n.1 per l’importo contrattuale di euro 119.895,04 oltre IVA; 
 
ATTESO che l'ultimazione dei lavori principali in appalto è avvenuta in data 29/12/2021, 
mentre relativamente ai lavori accessori e di completamento l’ultimazione è avvenuta 
rispettivamente in data 5/8/2021 per le “Opere irrigue” ed in data 10/4/2022 per le “Opere 
edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali”, mentre per le “Opere relative ad 
impianti di trasmissione dati” non si è ancora proceduto al relativo appalto; 
 
ATTESO che in virtù delle sopravvenute disposizione legislative il quadro economico 
dell’intervento necessita di un assestamento che comporta una completa rivisitazione 
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economica degli appalti di lavori in corso di esecuzione, ma anche di quelli ancora da 
appaltare, oltre all’allineamento di ogni singola voce di spesa delle “Somme a disposizione” 
a quanto effettivamente speso ed alla previsione delle esigenze economiche per il 
completamento di tutti gli interventi; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione del RUP datata 
22/06/2022, ha ultimato la predisposizione della Perizia n.2 che prevede di eseguire ulteriori 
“Opere di consolidamento spondale” lungo il canale allacciante Sorgaglia-Vitella in comune 
di Bagnoli di Sopra, l’allineamento delle varie voci di spesa delle “Somme a disposizione” a 
quanto effettivamente speso ed alla previsione delle esigenze economiche per il 
completamento di tutti gli interventi, oltre ad un accantonamento aggiuntivo per la 
compensazione del caro materiale/revisione prezzi, mantenendo inalterato il complessivo 
importo finanziato di euro 2.900.000,00; 
 
ATTESO che il temine di ultimazione degli adempimenti amministrativi fissato dal Decreto 
Regionale n.71 del 8/2/2021 al 31/12/2022 necessita di una proroga di 12 mesi sul termine 
di ultimazione degli adempimenti amministrativi per la chiusura dei lavori accessori e di 
completamento e della rendicontazione complessiva, che viene quindi traslato al 31 
dicembre 2023; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare la Perizia n.2 relativa al progetto denominato "Allacciante Sorgaglia 
– Vitella - Monselesana", di procedere all’affidamento delle “Opere di consolidamento 
spondale” e delle “Opere relative ai impianti di trasmissione dati” ai sensi dell’art.1, comma 
2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 come modificato dal D.L. 
n.77/2021 convertito nella L. n.108/2021 e di richiedere la proroga 12 mesi sul termine di 
ultimazione degli adempimenti amministrativi per la chiusura dei lavori accessori e di 
completamento e della rendicontazione complessiva, traslando il nuovo termine al 31 
dicembre 2023; 
 
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 Perizia n.2 relativa al progetto denominato "Allacciante Sorgaglia – Vitella 

- Monselesana" di cui alla Relazione del RUP datata 22/6/2022, allegata in copia al 
presente atto perché ne formi parte integrante; 

 
2. di procedere all’affidamento delle “Opere di consolidamento spondale” e delle “Opere 

relative ai impianti di trasmissione dati” ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del 
D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021 
convertito nella L. n.108/2021; 
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3. di richiedere la proroga 12 mesi sul termine di ultimazione degli adempimenti 
amministrativi per la chiusura dei lavori accessori e di completamento e della 
rendicontazione complessiva, traslando il nuovo termine al 31 dicembre 2023. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
22/7/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/7/2022 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Via Augustea, 25 - 35042 ESTE (PD)
Tel. 0429-601563  Fax 0429-50054
www.adigeuganeo.it  e-mail: protocollo@adigeuganeo.it

REGIONE DEL VENETO
Decreto della Giunta Regionale del Veneto  n. 505 del 16/12/2014
della Direzione Difesa del Suolo

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Luca Michielon

Il Progettista
Ing. Lorenzo Frison
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1. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 
 
Con Decreto Regionale n.71 del 08/02/2021 della Direzione Difesa Suolo è stata approvata la Peri-
zia Supplettiva e di variante n.1 del 29/10/2020 secondo il quadro economico sotto riportato:  

Perizia Suppl. e di Variante 
n.1

LAVORI IN APPALTO
A - Lavori in appalto - OG8 1.271.290,49
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 90.235,96

Totale importo Lavori (A+B) 1.361.526,45

LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO
A1 - Opere irrigue - OG6 39.081,12
A2 - Opere relative ad impianti di trasmissione dati - OS19 75.000,00

A3 - Opere edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali - OG8 134.000,00

Totale importo Lavori (A1+A2+A3) 248.081,12
Totale importo lavori  (A+B+A1+A2+A3) 1.609.607,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C - Somme a disp. per modif. servizi, adeg. telecontrollo, interventi di difficile esecuzione,
attività tecniche e notarili per espropri

45.000,00

D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori, redazione del Piano di
Sicurezza, SIA)

35.000,00

E - Spese tecniche documentate (contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo, coordin.
Sicurezza in fase di esecuzione, rilievi, consulenze specialist., indagini prelimin., studi
ambientali, comunicaz. alla cittadinanza) 80.000,00

F - I.V.A. 22% su (A+B+A1+A2+A3+C+D+E+L) 389.313,67
G - Acquisizioni e occupazioni temporanee 740.000,00
H - Arrotondamento 1.078,76
I - Economie da ribasso d'asta 0,00

Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I) 1.290.392,43
TOTALI   Euro 2.900.000,00

QUADRO ECONOMICO

“Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana”    -  CUP B24H15000350002

 
 
Sorge ora la necessita di un assestamento del quadro economico dell’intervento in virtù delle so-
pravvenute disposizione legislative, quali il DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, il DL 4/2022, 
convertito nella L. 25/2022, ed il DL 50/2022, che comportano una completa rivisitazione economi-
ca sia degli appalti di lavori in esecuzione che quelli da appaltare. 
Anche relativamente alle somme a disposizione, si procederà ad un allineamento di ogni singola 
voce di spesa a quanto effettivamente speso oltre alla previsione delle esigenze economiche per il 
completamento di tutti gli interventi. 
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2. PERIZIA N.2  
Segue puntuale descrizione per ogni voce del quadro economico delle intervenute modifiche e delle 
future necessità finalizzate al completamento dell’intervento. 
 
a) LAVORI IN APPALTO 
I lavori principali sono stati ultimati in data 29/12/2021. Lo Stato finale dell’opera è stato sottoscrit-
to dall’impresa appaltatrice in data 26/04/2022 per l’importo complessivo di € 1.361.446,82. 
Sono in corso le operazioni di collaudo, la cui chiusura è prevista per il mese di luglio 2022. 
L’economia registrata rispetto alle previsioni della Perizia n.1 è pari ad € 79,63. 
In applicazione del Decreto-legge 25 Maggio 2021, n.73, convertito nella L. 106/2021, l’impresa 
esecutrice ha richiesto sia per il I semestre che per il II semestre 2021 la compensazione del caro 
materiale allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costru-
zione. L’importo ammesso a compensazione è risultato pari ad € 9.240,70 per il I semestre 2021 
ed € 19.086,15 per il II semestre 2021, per i quali si è provveduto ad istruire apposita istanza al 
fondo del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, appositamente istituito. 
Essendo i lavori ultimati in data 29/12/2021, non si prevede per questo contratto di lavori 
l’applicazione del Decreto Legge 50/2022 (Decreto aiuti). 
 
b) LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO 
Nella Perizia n. 1 erano previsi n. 3 appalti di lavori accessori e di completamento di cui n.2 appalti 
sono stati completamente ultimati. Per il terzo appalto, ancora da bandire, c’è la necessità di pro-
cedere ad un aggiornamento computazione come prescritto nel Decreto “Aiuti”. Si prevede, inoltre, 
ulteriori lavorazioni di completamento per il rinforzo e consolidamento spondale della nuova “Allac-
ciante Sorgaglia-Vitella”. Segue breve analisi di ciascun appalto relativo al suo stato di attuazione. 
 

1. Opere irrigue 
Con Determina del Direttore Generale n. 3621\12.3.2 del 01/04/2021, i lavori sono stati aggiudicati 
all’operatore economico “CGX Costruzioni Generali Xodo S.r.l.” con sede in Porto Viro (RO), Via Cie-
co Grotto, 18, P.IVA 00569180292 - REA 84602 RO, che ha presentato un’offerta con un ribasso 
percentuale del 1,55% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 39.081,12, di cui € 1.000,00 come 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). L’importo aggiudicato somma ad € 38.490,86, di cui € 
1.000,00 per oneri della sicurezza. 
I lavori hanno avuto inizio in data 07/06/2021.  
Durante l’esecuzione dei lavori, in virtù di una elevata quota irrigua del canale “Vitella” e di uno 
strato poco consistente del terreno di posa della nuova condotta irrigua, si sono dovute utilizzare 
delle palancole Larssen più lunghe (da 8 a 10 m) per aumentarne la stabilità ed ad un prolunga-
mento del periodo di aggottamento con pompa all’interno dello scavo eseguito (da 6 a 15 giorni). 
Tali circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante, riconducibili all’art. 106, 
comma 1 lettera c, del D. Lgs. 50/2016, hanno generato un aumento dell’importo di affidamento 
pari a € 5.291,74, corrispondente ad un supero del 13,75% sull’importo originario. A seguito di 
conferma d’ordine integrativa n. 8184 del 27/07/2021, il nuovo importo affidato somma ad € 
43.782,60 di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. 
I lavori sono stati ultimati in data 05/08/2021 e collaudati con Certificato di Regolare Esecuzione n. 
11984 del 19/11/2021 per un ammontare finale di € 43.782,60. 
Rispetto alle previsioni della Perizia n.1 è stato accertato un aumento di spesa di € 4.701,48. 
 

2. Opere relative ad impianti di trasmissione dati 
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Non si è proceduto all’appalto relativo agli impianti di trasmissione dati in quanto era necessaria la 
completa ultimazione dei lavori principali con particolare riferimento alle opere meccaniche ed elet-
triche (quadro di comando) previste nei manufatti “Derivazione Sorgaglia” e “Derivazione Monsele-
sana”. Con Decreto Legge 50/2022 – Decreto Aiuti – risulta indispensabile e obbligatorio procedere 
ad un aggiornamento del computo a base di gara secondo il Prezzario Regionale 2022. Il progetto 
delle “opere relative ad impianti di trasmissione dati” è stato elaborato con riferimento al Prezzario 
regionale 2020 ed alle indagini di mercato, per i prezzi non rinvenibili nello stesso prezzario, appo-
sitamente sviluppate nell’ottobre dell’anno 2020, che ormai risultano completamente superate. 
I lavori a base d’asta, aggiornato con Prezzario Regionale 2022, ammontano ad € 88.503,33 di cui 
€ 2.000,00 per oneri della sicurezza, comportando una maggiore spesa di € 13.503,33 rispetto alla 
Perizia n.1. 
Si precisa, inoltre, che nell’appalto in questione, in virtù del D.L. 4/2022 convertito nella L. 
25/2022, viene applicato l’istituto della “revisione prezzi” ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), 
primo periodo del Decreto Lgs. n.50/2016 fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo pe-
riodo del medesimo comma 1. Tuttavia, in deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo 
del Decreto Lgs. n.50/2016 trova applicazione per il calcolo della revisione prezzi l’art. 29 del De-
creto Legge 27/01/2022, n.4. L’applicazione della revisione prezzi può comportare un aumento di 
spesa del presente appalto non preventivabile nella presente Perizia. 
 

3. Opere edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali 
Con Determina del Direttore Generale n. 10642 del 15/10/2021, i lavori sono stati aggiudicati 
all’operatore economico “MEZZALIRA MAURIZIO & C SNC” con sede in Grantorto (PD), Via 
dell’artigianato, 10, P.IVA 02204340281- REA 14455 PD, che ha presentato un’offerta con un ribas-
so percentuale del 10,85% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 134.000,00, di cui € 4.000,38 
come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). L’importo aggiudicato somma ad € 119.895,04, 
di cui € 4.000,38 per oneri della sicurezza. 
I lavori hanno avuto inizio in data 11/01/2022 e sono stati ultimati in data 10/04/2022. 
È stato redatto il SAL n.1 in corrispondenza al finale in data 20/05/2022 per l’importo di € 
119.893,08. 
In questo appalto trova applicazione il Decreto Aiuti per cui si dovrà procedere ad emettere un Cer-
tificato di Pagamento “Straordinario” derivante dall’applicazione del Prezzario regionale 2022 in so-
stituzione di quelli offerti dall’impresa, al netto del ribasso d’asta e di un ulteriore 10%. I maggiori 
oneri derivante dall’applicazione della revisione prezzi così come prevista nel Decreto Aiuti potrà 
trovare copertura in un’apposita voce delle somme a disposizione, opportunamente accantonata 
nella presente Perizia n.2. 
 

4. Opere di consolidamento spondale 
Durante lo scavo del canale “Allacciante Sorgaglia-Vitella”, previsto nei lavori principali, è emerso 
un tratto con la presenza di un terreno estremamente sabbioso tale da compromettere la stabilità 
delle sponde appena realizzate. Detto tratto si trova ubicato in corrispondenza allo sbocco della 
tombinatura eseguita tra la SP 5 e via Filzi in Comune di Bagnoli di Sopra. Si prevede, quindi 
l’esecuzione di un presidio di sponda in materiale arido per un’estesa di circa 200 m sia in destra 
che in sinistra idraulica. Un ulteriore tratto di circa 115 m, che presenta una lente estremamente 
sabbiosa con inderogabile necessità di procedere ad una sua sistemazione, è posizionato a valle 
della “Derivazione Sorgaglia” in sinistra idraulica. 
L’ammontare dei lavori a base d’asta somma ad € 93.552,16 di cui 1.000,00 per oneri della sicu-
rezza. 
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Si precisa, inoltre, che nell’appalto in questione, in virtù del D.L. 4/2022 convertito nella L. 
25/2022, viene applicato l’istituto della “revisione prezzi” ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), 
primo periodo del Decreto Lgs. n.50/2016 fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo pe-
riodo del medesimo comma 1. Tuttavia, in deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo 
del Decreto Lgs. n.50/2016 trova applicazione per il calcolo della revisione prezzi l’art. 29 del De-
creto Legge 27/01/2022, n.4. L’applicazione della revisione prezzi può comportare un aumento di 
spesa del presente appalto non preventivabile nella presente Perizia. 
 
c) SOMME A DISPOSIZIONE PER MODIFICHE SERVIZI, ADEG. TELECONTROLLO, INTERVENTI DI 

DIFFICILE ESECUZIONE, ATTIVITÀ TECNICHE E NOTARILI PER ESPROPRI 
Rispetto alla Perizia n. 1 si prevede un aumento di € 5.000,00 (da 45.000,00 € a 50.000,00 €) per 
alcuni costi aggiuntivi da sostenere quali lo spostamento dell’acquedotto in via Filzi ed in prossimità 
del canale “Fossa Monselesana” e l’installazione di un guard rail sul ponte di via Cairoli. 
 
d) SPESE GENERALI DOCUMENTATE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE 

DEL PIANO DI SICUREZZA, SIA 
L’importo rendicontato per questa voce di spesa ammonta ad € 34.710,00, inferiore di € 290,00 ri-
spetto alla previsione della Perizia n. 1 pari ad € 35.000,00. 
 
e) SPESE TECNICHE DOCUMENTATE PER CONTABILIZZAZIONE, ASSISTENZA AI LAVORI, COL-

LAUDO, COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RILIEVI, CONSULENZE SPECIALIST., 
INDAGINI PRELIMIN., STUDI AMBIENTALI, COMUNICAZ. ALLA CITTADINANZA 

Considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento economico dell’appalto relativo ad im-
pianti di trasmissione dati ed alla progettazione ed esecuzione di un nuovo appalto per il consoli-
damento spondale, le spese tecniche vengono aumentate di € 7.000,00 rispetto alla Perizia n.1, 
passando da 80.000,00 € ad € 87.000,00. 
 
f) IVA 
L'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali, dei lavori accesso-
ri/completamento e delle somme a disposizione per una somma complessiva pari a 413.355,36 €, 
superiore di 24.041,69 € rispetto a quella derivante dalla Perizia n.1 (€ 389.313,67); 
 
g) ACQUISIZIONE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
A seguito di frazionamento catastale finalizzato alla definizione delle aree da espropriare si è regi-
strata una importante diminuzione della superficie occupata dalla nuova infrastruttura idraulica, 
che ha conseguentemente comportato una notevole economia di spesa. Nello specifico gli inden-
nizzi per esproprio, asservimento, occupazione temporanea e soprassuoli sono passati dalla previ-
sione di € 740.000,00 nella Perizia n.1 alla spesa effettiva di circa 553.200,00, generando 
un’economia di € 186.800,00. 
 
h) ARROTONDAMENTO 
L’arrotondamento viene fissato in € 556,65. 
 
i) IMPREVISTI E COMPENSAZIONE CARO MATERIALE/REVISIONE PREZZI (DL 73/2021, DL 

4/2022 e DL 50/2022) 
Dopo la redazione della Perizia n. 1 sono stati emanati una serie di Decreti Leggi inerenti la materia 
dei LLPP che impongono un preventivo accantonamento nella presente Perizia n.2. 
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Con il DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, è stata resa obbligatoria la compensazione del ca-
ro materiali da costruzione, per la quale si è provveduto tempestivamente a richiedere le relative 
somme ad apposito fondo ministeriale. Tuttavia, in caso di mancata copertura economica, anche 
parziale, da parte del fondo ministeriale, vengono accantonate delle somme per poter far fronte al-
la compensazione caro materiale così come illustrata nel paragrafo a). 
Con il DL 4/2022, convertito nella L. 25/2022, è diventato obbligatorio l’istituto della revisione prez-
zi così come previsto ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs. n.50/2016 con al-
cune modifiche. Anche in questo caso, per gli appalti descritti nei paragrafi b2 e b4, vengono ac-
cantonate delle somme nel quadro economico per affrontare eventuali aumenti di spesa che si po-
tranno verificare durante l’esecuzione dei contratti. 
Infine, con Decreto Legge 50/2022 è stato previsto uno speciale meccanismo di compensazione 
prezzi che trova applicazione nell’appalto di cui al paragrafo b3. Vengono quindi accantonati oneri 
aggiuntivi per far fronte alla suddetta compensazione. 
Complessivamente, quindi, l’importo messo a disposizione per l’intervenuta applicazione dei sopra 
richiamati Decreti Legge è pari ad € 54.000,00. 
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3. PROROGA ULTIMAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Con Decreto Regionale n.71 del 08/02/2021 la Direzione Regionale Difesa del Suolo ha fissato il 
termine di ultimazione degli adempimenti amministrativi al 31 dicembre 2021. 
L’applicazione dei DL 73/2021, DL 4/2022 e DL 50/2022 necessita di un allungamento dei tempi 
amministrativi per la chiusura dei lavori accessori e di completamento e della rendicontazione com-
plessiva. 
Viene, pertanto, richiesta una proroga di 12 mesi sul termine di ultimazione degli adempimenti 
ammnistrativi, fissandolo a tutto il 31 dicembre 2023. 
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4. QUADRO ECONOMICO 
 

 
Il quadro economico di raffronto della Perizia n.2 con la Perizia Suppletiva e di Variane n.1 risulta il 
seguente: 

Perizia Suppl. e di 
Variante n.1 Perizia n.2 Raffronto Perizia 

1-2

LAVORI IN APPALTO
A - Lavori in appalto - OG8 1.271.290,49 1.271.290,49 0,00
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 90.235,96 90.235,96 0,00

Totale importo Lavori (A+B) 1.361.526,45 1.361.446,82 -79,63

LAVORI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO
A1 - Opere irrigue 39.081,12 43.782,60 4.701,48
A2 - Opere relative ad impianti di trasmissione dati 75.000,00 88.503,33 13.503,33
A3 - Opere edili/carpenterie e movimento terra/presidi spondali 134.000,00 119.893,08 -14.106,92
A4 - Opere di consolidamento spondale 93.552,16 93.552,16

Totale importo Lavori (A1+A2+A3) 248.081,12 345.731,17 97.650,05
Totale importo lavori  (A+B+A1+A2+A3) 1.609.607,57 1.707.177,99 97.570,42

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C - Somme a disp. per modif. servizi, adeg. telecontrollo, interventi
di difficile esecuzione, attività tecniche e notarili per espropri

45.000,00 50.000,00 5.000,00

D - Spese generali documentate (progettazione, direzione lavori,
redazione del Piano di Sicurezza, SIA)

35.000,00 34.710,00 -290,00

E - Spese tecniche documentate (contabilizzazione, assistenza ai
lavori, collaudo, coordin. Sicurezza in fase di esecuzione, rilievi,
consulenze specialist., indagini prelimin., studi ambientali,
comunicaz. alla cittadinanza)

80.000,00 87.000,00 7.000,00

F - I.V.A. 22% su (A+B+A1+A2+A3+C+D+E+L) 389.313,67 413.355,36 24.041,69
G - Acquisizioni e occupazioni temporanee 740.000,00 553.200,00 -186.800,00
H - Arrotondamento 1.078,76 556,65 -522,11
I - Economie da ribasso d'asta 0,00 0,00 0,00
L - Imprevisti e compensazione caro materiale/revisione prezzi (DL
73/2021, DL 4/2022 e DL 50/2022) 54.000,00 54.000,00

Totale importo Somme a disposizione (C+D+E+F+G+H+I+L) 1.290.392,43 1.192.822,01 -97.570,42
TOTALI   Euro 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

“Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana”    -  CUP B24H15000350002
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