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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°106/2022 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA DELLA SALA MACCHINE DELL’IMPIANTO IDROVORO 
CA’ BIANCA DI CHIOGGIA: NUOVE DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 4 (quatto) del mese di Agosto, alle ore 18.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 27/7/2022 prot.n.7.747, 
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°04: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL 
MANTO DI COPERTURA DELLA SALA MACCHINE DELL’IMPIANTO 
IDROVORO CA’ BIANCA DI CHIOGGIA: NUOVE 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con propria deliberazione n.15/2022 del 17/02/2022 si è approvata la 
Perizia di Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura della sala macchine 
dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia da inviare alla Regione Veneto per il relativo 
finanziamento e si è autorizzata la Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dei 
lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 200.000,00; 
 
ATTESO che con nota regionale n.283742 del 24/06/2022 è stato precisato che la 
Commissione Tecnica Regionale Decentrata esaminerà gli elaborati della Perizia solo a 
Consuntivo e che con nota n.9202 del 31/5/2022 la Soprintendenza archeologica, belle arti 
e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole agli interventi 
in Perizia, a cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n.114 del 
1/7/2022 da parte del Comune di Chioggia; 
 
ATTESO che la predetta Perizia, elaborata con il Prezziario Regionale 2021 o con analisi 
aggiornate alla fine dell’anno 2021, in virtù delle sopravvenute disposizioni legislative e 
dell’eccezionale aumento dei prezzi da costruzione, necessita di una completa rivisitazione 
anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2022, che impone un aggiornamento dei 
prezzi del Progetto al Prezziario Regionale 2022 ed il conseguente adeguamento della spesa; 
 
RILEVATO che la Struttura Consorziale, come risulta dall’allegata Relazione del Progettista 
datata 2/8/2022, ha provveduto ad un adeguamento del costo dell’appalto della “Perizia 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”, 
riportante un quadro economico di complessivi euro 260.000,00 con la distinzione degli 
interventi di somma urgenza da realizzarsi entro il corrente anno 2022 ed i rimanenti lavori 
di manutenzione straordinaria da programmare in una prossima annualità; 
 
RILEVATO che l’importo necessario per coprire la spesa relativa ai soli lavori di somma 
urgenza è già impegnato nel bilancio consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato la situazione; 
 
RITENUTO di approvare l’adeguamento del costo dell’appalto dei lavori previsti dalla “Perizia 
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", di cui alla Relazione del Progettista datata 02/08/2022, autorizzando la Struttura 
Consorziale a procedere secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti con 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e programmando l’esecuzione dei rimanenti lavori 
di manutenzione straordinaria in una prossima annualità; 
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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 l’adeguamento del costo dell’appalto dei lavori previsti dalla “Perizia 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", di cui alla Relazione del Progettista datata 02/08/2022 che viene allegata in 
copia al presente atto per formarne parte integrante; 

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

del vigente Codice di Contratti con l'esecuzione entro il corrente anno 2022 dei lavori di 
somma urgenza e di programmare l’esecuzione dei rimanenti lavori di manutenzione 
straordinaria in una prossima annualità. 

 
 
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 
12/8/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 18/8/2022 

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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IL PROGETTISTA 
(ing. Lorenzo Frison) 

 
_______________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing Lorenzo Frison) 

 
_______________ 

02 agosto 2022 

SERVICE DI PROGETTAZIONE 
Arch. Salvò Denise 
Via G.C. Abba, 8 – Padova (PD) 
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2. PREMESSE  

Con Delibera del C.D.A. del Consorzio n. 15/2022 del 17/02/2022 è stata approvata la Perizia 
dei lavori intitolati “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 (VE)” per una spesa complessiva di € 200.000,00. 

Con nota n. 1797 del 25/02/2022 la Perizia è stata inviata al Genio Civile di Venezia per 
l’approvazione di rito, propedeutica al suo successivo finanziamento da parte della Regione del 
Veneto; con nota regionale n. 283742 del 24/06/22 è stata riscontrato l’invio della Perizia di 
Somma Urgenza, precisando che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata andrà ad 
esaminare solo gli elaborati della Perizia a consuntivo (contabilità finale). 

La Perizia del 17/02/2022, elaborato con il Prezzario Regionale 2021 o con analisi aggiornate 
alla fine dell’anno 2021, necessita in questo momento di una completa rivisitazione a seguito 
dell’entrata in vigore del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), che impone un aggiornamento dei prezzi 
del progetto al Prezzario Regionale 2022 ed il conseguente adeguamento della spesa. 

L’eccezionale aumento dei prezzi da costruzione, registrato nei settori delle infrastrutture e 
dell’edilizia, rendono quindi indispensabile un adeguamento del costo dell’appalto dei lavori tale 
da evitare rallentamenti nell’esecuzione delle opere. 
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3. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Con nota n. 9202 del 31/05/2022 la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per 
il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole agli interventi previsti nella 
Perizia del 17/02/2022 ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 16 del D.P.R. 31/2017. 
Successivamente il Comune di Chioggia ha rilasciato la relativa autorizzazione paesaggistica n. 
114 in data 01/07/2022. 
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4. LAVORI DI “SOMMA URGENZA” E “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” 

I lavori relativi alla copertura (somma urgenza) e quelli relativi al risanamento delle facciate 
(manutenzione straordinaria) verranno eseguiti in due momenti differenti. Entro il corrente anno 
(2022) si darà corso alla sistemazione della copertura, mentre i lavori di risanamento delle 
pareti verticali verranno programmati per il prossimo anno (2023). 

La sistemazione della copertura, ricompresa tra le opere di “somma urgenza”, prevede le 
seguenti lavorazioni leggermente riviste rispetto a quanto previsto nella Perizia del febbraio 
2022: 

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

la pulizia e lo smaltimento del materiale non ritenuto idoneo; 

 Pulizia dei pluviali e delle grondaie esistenti dal materiale terroso e vegetazione 

presente e fornitura e posa in opera di scossaline; 

 Pulizia della guaina esistente e successiva preparazione; 
 Fornitura e posa della nuova guaina catramata con finitura ardesiata posata a caldo 

sopra l’esistente impermeabilizzazione; 
 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; 
 Fornitura e posa in opera di griglia parapasseri su copertura in coppi. 

Per le restanti opere di “manutenzione straordinaria” quali il risanamento delle cornici di 
gronda e delle pareti verticali si prevedono le seguenti lavorazioni: 

 Ponteggi lato nord e torri; 
 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 di “somma urgenza”, da eseguire entro la corrente annualità (2022), verranno 

eseguiti entro 60 giorni dalla data di consegna dei lavori, salvo eventuali sospensioni dei lavori 

per maltempo o funzionamento dell’impianto idrovoro. Per i lavori di “manutenzione 

straordinaria (anno 2023) si prevede un tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi. 
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6. COSTO DELLE OPERE 

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

ammonta a 260.000 euro così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

di “Somma Urgenza”, pari ad € 150.000,00, e quelli di “manutenzione straordinaria”, pari ad € 

110.000,00. I costi così ripartiti sono desumibili dalla suddivisione delle categorie di lavori 

riportate nel computo metrico estimativo. 

Totale Somma urgenza
Manutenz. 

Straordinaria

A Lavori in appalto

A.1 Importo lavori ‐ sistemazione manto di copertura (Somma Urgenza) 87.177,71 €                  87.177,71 €        

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Somma Urgenza) 9.362,32 €                    9.362,32 €          

A.3 Importo lavori ‐ sistemazione cornicioni e pareti (manutenzione straordinaria) 70.035,77 €                  70.035,77 €        

A.4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (manutenzione straordinaria) 1.000,00 €                    1.000,00 €          

Sommano lavori in appalto  (A.1+A.2+A.3+A.4) 167.575,80 €                96.540,03 €         71.035,77 €        

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Spese generali (Somma Urgenza) 26.100,86 €                  26.100,86 €        

B.2 Spese generali (manutenzione straordinaria) 20.328,96 €                  20.328,96 €        

B.3 I.V.A. ‐ 22% di A.1+A.2 (Somma Urgenza) 21.238,81 €                  21.238,81 €        

B.4 I.V.A. ‐ 22% di A.3+A.4 (manutenzione straordinaria) 15.627,87 €                  15.627,87 €        

B.5 Imprevisti ed arrotondamento 9.127,71 €                    6.120,30 € 3.007,40 €          

Sommano somme a disposizione dell'Amm.ne  (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) 92.424,20 €                  53.459,97 €         38.964,23 €        

TOTALE (A+B) 260.000,00 €                150.000,00 €      110.000,00 €     

QUADRO ECONOMICO Importi
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