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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°120/2022 
 
OGGETTO: INTERVENTI IN RETE MINORE DI BONIFICA. AUMENTO DEI TEMPI 

DI CORRIVAZIONE E AUTODEPURAZIONE NEI BACINI FORESTO 
SUPERIORE E FORESTO CENTRALE – PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.1 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 15 (quindici) del mese di Settembre, alle ore 

18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 8/9/2022 
prot.n.9.159 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 IN RETE MINORE DI BONIFICA. AUMENTO DEI 
TEMPI DI CORRIVAZIONE E AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
FORESTO SUPERIORE E FORESTO CENTRALE – PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con propria deliberazione n.2/2019 del 9/1/2019 si è approvato il progetto 
esecutivo "Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e 
autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale" dell’importo di euro 
3.000.000,00; 
 
RICORDATO che la Direzione Regionale Ambiente con proprio decreto n.325 del 27/08/2019 
ha preso atto del parere favorevole rilasciato con prescrizioni dalla Commissione Tecnica 
Regionale - Sezione Ambiente nell'adunanza del 20/6/2019 ed ha approvato il progetto 
esecutivo in oggetto, interamente finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.70/2021 del 06/05/2021 si è approvato il 
progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni fissate dal Genio Civile di Padova e 
dalla C.T.R. – Sezione Ambiente e si è determinato il Consorzio a contrarre per l'affidamento 
in appalto dei relativi lavori mediante l'indizione di una gara ad evidenza pubblica da 
espletare a cura della Struttura Consorziale con un importo a base d’asta pari a euro 
1.848.054,12 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con determinazione del Direttore del Consorzio n.8.574 del 9/8/2021, a 
seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato all'Impresa TEAM Costruzioni S.r.l. 
di Verona in A.T.I con CO.GE.TER. S.r.l. di Verona l’appalto dei lavori in parola per l’importo 
contrattuale di euro 1.594.581,01 oltre IVA; 
 
ATTESO che, come risulta dalla Relazione datata 10/08/2022 e dal relativo Quadro 
Economico Riepilogativo, allegati in copia, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs.n.50/2016 la Struttura Consorziale ha predisposto la prima Perizia Suppletiva e di 
Variante che prevede un aumento dell’importo dei lavori in appalto per euro 303.129,12 
dovuti principalmente alla compensazione per revisione prezzi prevista dal D.L.n.50/2022, 
con una corrispondente diminuzione delle somme a disposizione dell’Ente per complessivi 
euro 303.129,12 dovuta all’intero utilizzo delle economie da ribasso d’asta ed alla 
rimodulazione delle altre voci delle suddette somme a disposizione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato gli interventi previsti; 
 
RITENUTO di approvare la prima Perizia Suppletiva e di Variante del progetto "Interventi in 
rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini 
Foresto Superiore e Foresto Centrale", così come risultante dall’allegata Relazione datata 
10/08/2022 e dal relativo Quadro Economico Riepilogativo; 
 
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 
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DELIBERA 

 
di approvare la prima Perizia Suppletiva e di Variante del progetto "Interventi in rete minore 
di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto 
Superiore e Foresto Centrale" come risultante dalla Relazione datata 10/08/2022 e dal 
relativo Quadro Economico Riepilogativo, che viene allegata in copia al presente atto per 
formarne parte integrante. 
 
 
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 
22/9/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 28/9/2022 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr. Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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1. PREMESSA 
Progetto Definitivo – anno 2008 
Il Progetto Definitivo, datato settembre 2008, relativo agli “Interventi in rete minore di bonifica. 
Aumento dei tempi di corrivazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale” per un importo 
complessivo di € 3.000.000,00 è stato approvato con Decreto Dirigente Sezione Progetto Venezia 
n. 55 del 07/06/2012, affidando in concessione i lavori al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
 
Progetto Esecutivo - anno 2017 (I stesura) 
Nell’anno 2017 si è proceduto alla stesura del Progetto Esecutivo, che, necessariamente andava ad 
aggiornare sotto il profilo tecnico e normativo la progettazione definitiva in virtù del notevole tem-
po intercorso tra le due fasi progettuali (Definitivo/Esecutivo) e di alcune modificate esigenze della 
Stazione Appaltante. 
Il Progetto Esecutivo è stato quindi completato in data 26/06/2017 sempre per l’importo di € 
3.000.000,00 e viene a rappresentare “stralcio funzionale” del Progetto Definitivo di pari importo 
del settembre 2008, già approvato e concessionato con Decreto Regionale del 2012. 
Nella fattispecie si è dovuto ricorrere ad un aggiornamento computazionale delle opere in virtù dei 
maggiori costi rispetto a quanto valutato nell’anno 2008 mediante l’utilizzo del Prezzario della Re-
gionale del Veneto vigente; detto aggiornamento è risultato indispensabile al fine di redigere un 
computo metrico estimativo delle singole lavorazioni più realistico e rappresentativo dell’effettiva 
spesa per la realizzazione delle opere. Inoltre, l’aggiornamento normativo del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ha comportato la valutazione del “rischio di rinvenimento di ordigni bellici”, non 
obbligatoria nella progettazione definitiva, con la necessità di sostenere nuovi oneri per la bonifica 
bellica superficiale e profonda delle aree di cantiere. 
L’operazione di aggiornamento ha comportato la necessità di stralciare alcune opere rispetto al 
Progetto Definitivo garantendo comunque la funzionalità dell’opera: si è proceduto quindi allo stral-
cio di circa 300 m della condotta di adduzione DN 800 mm in conglomerato cementizio armato nel 
tratto compreso tra il canale Gorzone ed il nuovo sostegno, del canale allacciante “Bragadina” e dei 
n.2 sostegni di regolazione previsti lungo la rete idraulica consorziale, rimandandone la loro esecu-
zione in una fase successiva non appena recuperato il relativo finanziamento. 
Oltre ai prezzi delle lavorazioni, si sono aggiornati gli indennizzi relativi agli espropri, occupazione 
per pubblica utilità e danni di frutti pendenti. Nella fattispecie con riferimento ai costi per gli espro-
pri e per l’occupazione per pubblica utilità si sono utilizzati i valori venali dei terreni interessati. Da 
ultimo si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota IVA dal 20% al 22% dove dovuta. 
La progettazione esecutiva è stata sottoposta a procedimento di verifica di cui all’art. 26, commi 3 
e 4, del D. Lgs. 50/2016, che è stata affidata a società esterna che ha emesso il rapporto finale di 
ispezione in data 19/12/2018. Il progetto Esecutivo, quindi, è stato validato dal RUP con verbale 
del 24/12/2018. 
Successivamente lo stesso Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del C.d.A del Consor-
zio n. 2/2019 del 09/01/2019 ed è stato istruito presso gli uffici regionali della Direzione Ambiente 
per la sua approvazione. 
Nella seduta della CTRA della Regione del Veneto in data 20/06/2019, con parere n. 4052 è stato 
approvato il Progetto esecutivo con prescrizioni. Nello specifico la prescrizione n. 5 recita: 
…il Consorzio di bonifica dovrà concordare con l’U.O. Genio Civile di Padova le modalità tecnico-
costruttive di realizzazione del nuovo impianto idrovoro e delle tubazioni a cavaliere d’argine… 
Con Decreto n. 325 del 27/08/2019 della Direzione Regionale Ambiente è stato definitivamente ap-
provato e finanziato il progetto esecutivo consorziale “Interventi in rete minore di Bonifica. Aumen-
to dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale” 

Delibera n.120/2022
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dell’importo di € 3.000.000,00. 
 
Progetto Esecutivo - anno 2020 (II stesura) 
Le prescrizioni del Genio Civile, di cui al parere n. 4052 del 20/06/2019, sono pervenute al Consor-
zio in data 25/06/2019 con nota n. 275155; dette prescrizioni hanno comportato necessariamente 
delle modifiche alle tavole progettuali contenute nel Progetto Esecutivo del 26/06/2017, che di se-
guito si riportano: 

 esecuzione del sifone a cavaliere d’argine, al di sopra della attuale sagoma arginale; 
 divieto di scavo dell’argine esistente, in sommità e lato campagna; 
 esecuzione di nuovo rilevato arginale con materiale di tipo A4-A6 secondo la Classificazio-

ne CNR UNI 10006; 
 arretramento della vasca di alloggiamento delle pompe e del blocco di ancoraggio in c.a. 

delle condotte in virtù del nuovo ingombro del rilevato arginale; 
 eliminazione dei tiranti del Diaframma lato Gorzone (diaframma D1 – lato sud) durante la 

fase di scavo (necessità della verifica del nuovo schema statico);  
 esecuzione di presidi di sponda nel Canale Gorzone con materiale arido di pezzatura 50-

200 Kg; 
 limitare la realizzazione della derivazione irrigua alle sole parti che richiederebbero opere 

provvisionali importanti già approntate con l’intervento in esame. 
Si è proceduto, quindi, in data 13/07/2020 all’aggiornamento del Progetto Esecutivo recependo le 
prescrizioni del Genio Civile oltre ad aggiornare la relazione strutturale a causa delle modifiche in-
trodotte dall’eliminazione dei tiranti sul diaframma lato Gorzone. 
Oltre all’allineamento degli elaborati grafici a quanto prescritto, è stato adeguato il computo metri-
co estimativo con l’aggiunta di nuove lavorazioni (aumento dello spessore del diaframma lato Gor-
zone, maggiore lunghezza delle condotte di scarico, incremento del rilevato arginale e stradale, 
adeguamento delle opere di scarico, etc…) e la riduzione di alcune opere di completamento previ-
ste in progetto (spessore strada di accesso all’impianto idrovoro, presidi di sponda, etc.) per le 
quali si ipotizzava di procedere alla loro realizzazione con le economie di gara e/o con un nuovo fi-
nanziamento. 
In questo modo veniva comunque garantita la funzionalità dell’opera attraverso la ricalibratura del 
nuovo canale, di lunghezza paria 2.200 m, e l’esecuzione del nuovo impianto idrovoro nel rispetto 
dell’importo di concessione di € 3.000.000,00. 
Tutte le modifiche apportate al Progetto Esecutivo sono state recepite dal Genio Civile con nota n. 
220961 del 05/06/2020, che conferma il rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite con 
nota n. 275155 del 25/06/2019. 
La progettazione esecutiva è stata nuovamente sottoposta a procedimento di verifica di cui all’art. 
26, commi 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, che è stata affidata alla stessa società che aveva già esple-
tato il servizio di verifica nell’anno 2017. Il rapporto finale di ispezione è stato emesso in data 
05/03/2021, mentre il Progetto Esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 19/03/2021. 
Successivamente lo stesso Progetto Esecutivo è stato approvato con Delibera del C.d.A del Consor-
zio n. 70/2021 del 06/05/2021; con la stessa Delibera si è dato avvio all’affidamento in appalto dei 
lavori previsti dal progetto in parola. 
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2. OPERE IN APPALTO E QUADRO ECONOMICO 
Il Progetto Esecutivo del 13/07/2020 è stato redatto dall’Ing. Andrea Artuso e dall’Ing. Lorenzo Fri-
son, mentre le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento sono svolte dall’Ing. Luca Michielon. 
Di seguito si riassumono tutti gli interventi previsti dal progetto: 
 

 Impianto idrovoro “Buoro” 
Per la messa in sicurezza idraulica del territorio consortile che presenta attualmente situazioni di 
sofferenza idraulica, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro, dimensionato per 
2.100 l/s complessivi. 
L’impianto verrà ubicato al termine di un canale in via di realizzazione, avente origine dal canale 
Viola, che deriverà a sua volta dal canale Primario inferiore e avrà come scarico il canale Gorzone, 
circa 400 m a monte del sostegno del Ponte del Bacino denominato “Buoro”, in comune di Cavarze-
re (Venezia). 
L’impianto in progetto è di tipo a deflusso meccanico permanente, essendo la quota della campa-
gna mediamente depressa rispetto al livello del medio mare di circa -4,00 m. 
Le strutture sono realizzate a mezzo di diaframmature in c.a. per la formazione della vasca di aspi-
razione e delle strutture portanti in elevazione; all’interno trovano alloggio n.1 elettropompa ad eli-
ca, a pale variabili ed asse verticale, da 1.500 l/s ed n.1 elettropompa ad elica, a pale fisse ed asse 
verticale, da 600 l/s. La conformazione della vasca interrata prevede l’esistenza di una terza cella di 
alloggiamento dove potrà essere installata, una volta reperito il relativo finanziamento, la terza ed 
ultima elettropompa ad elica, a pale fisse ed asse verticale, da 1.500 l/s. 
A monte della vasca è prevista la messa in opera di uno sgrigliatore automatico oleodinamico per la 
pulizia della griglia fermarosta. 
L’impianto è infine dotato di un edificio di comando e controllo fuori terra (h≈3,50 m) di dimensioni 
lorde in pianta 7,60x9,00 m, alloggiante i quadri elettrici, il locale Enel per trasformatore e misure, i 
servizi igienici ed il magazzino. 
Lo scarico dell’impianto nel canale ricettore, costituito dal Gorzone, avviene tramite la posa di tuba-
zioni a cavaliere d’argine, ovvero di n.2 tubazioni in acciaio rispettivamente aventi diametro DN 850 
mm e DN 550 mm per una lunghezza di circa 45 m. Si prevede, inoltre, di installare anche la tuba-
zione di mandata n.3 avente DN 850 mm al fine di evitare in futuro altri sbancamenti/alterazioni al 
rilevato arginale su cui corre la Strada Provinciale n.4. Con riferimento, invece, alla derivazione irri-
gua si prevede anche in questo caso l’installazione di un tubo camicia attraversante la SP n.4 al fi-
ne di facilitare la futura realizzazione della derivazione irrigua dal canale Gorzone. 
In corrispondenza della sommità arginale e dello scarico in alveo al Fiume Gorzone le condotte in 
acciaio DN 850 mm e DN 550 mm assumono sezione “schiacciata” di tipo ellittico di dimensioni 
1200x700 mm, al fine di contenere il più possibile il sovralzo della sommità arginale e quindi della 
strada provinciale in corrispondenza dell’attraversamento. 
L’attraversamento con le condotte di scarico obbliga la demolizione ed il rifacimento della sede 
stradale della S.P. N.4 in argine sinistro, sovralzata di 1,00 m e spostata a lato campagna di circa 
2,00 m. 
L’accesso all’impianto idrovoro verrà garantito da una nuova strada in materiale arido/stabilizzato 
che collega lo stesso impianto alla laterale della S.P. n.4 per un’estesa complessiva di circa 330 m. 
Lungo la strada verranno interrate le linee elettriche per il nuovo allacciamento enel da circa 300 
Kw a servizio dell’impianto di sollevamento. 
L’area dell’impianto verrà completato con una serie di opere di sistemazione esterna quali la recin-
zione perimetrale, la stabilizzazione del piazzale, la fognatura delle acque meteoriche, 
l’allacciamento dell’acquedotto, l’impianto dell’illuminazione, i collegamenti elettrici. 
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 L’impianto di derivazione irrigua “Buoro” 

In corrispondenza al punto in cui è prevista la costruzione del nuovo impianto idrovoro, il progetto 
ha sviluppato la realizzazione di un impianto di derivazione irrigua. 
L’impianto deriva dal Canale Gorzone una portata massima di circa 500 l/s, tramite una tubazione 
posta a sifone a cavaliere d’argine, alla stregua degli scarichi dell’impianto idrovoro, in acciaio Dn 
500 mm per una estesa di circa 45 m. 
Il sistema funziona mediante l’adescamento del sifone per funzionamento di una pompa del vuoto 
alloggiata in un pozzetto di comando e regolazione; mediante una condotta di adduzione Dn 800 
mm in c.a. lunga 300 m è prevista, in futuro, l’alimentazione dello scolo N.2 ed N.3 e quindi di tutta 
la porzione di bacino posta ad est della strada sterrata che diparte dall’argine sinistro del Gorzone. 
Nel presente progetto è stata inserita solo una porzione della condotta adduttrice DN 800 in c.a., 
che scarica nel canale di arrivo all’idrovora Buoro circa 20 m a monte dell’impianto. Nei successivi 
stralci esecutivi, qualora finanziati, si provvederà al completamento della condotta irrigua così da 
alimentare tutto il bacino Buoro (oltre 970 hmq). 

 
 Il nuovo canale di arrivo all’impianto Buoro 

La realizzazione del nuovo canale di arrivo all’impianto “Buoro”, per una estesa complessiva di circa 
2200 m, si rende necessaria per collettare le acque del bacino in direzione del nuovo impianto idro-
voro, funzionale al drenaggio del territorio ed alla diversione delle portate generate verso il canale 
Gorzone. 
La nuova infrastruttura è costituita da un canale trapezoidale aperto in terra, realizzato risezionan-
do per una estesa di oltre 1800 m l’esistente scolo consortile Viola-Berton, con pendenza di scorri-
mento invertita rispetto all’attuale. Nell’ultimo tratto è prevista la continuazione del canale per circa 
350 m, dopo l’attraversamento con condotta scatolare in c.a. della strada sterrata, risezionando 
una esistente scolina per l’apertura del canale di arrivo all’impianto idrovoro “Buoro”, posto in 
sponda sinistra del canale Gorzone. 
Il nuovo canale Buoro, sulla base di quanto definito dalle verifiche, presenta delle caratteristiche 
geometriche variabili a seconda del tratto interessato. La larghezza di fondo varia tra 3 e 5 m, la 
sponda ha scarpa 2/1 e la pendenza di fondo di progetto è 2/10.000. L’intervento di risezionamen-
to dello scolo prevede la demolizione ed il completo rifacimento degli esistenti attraversamenti per 
adeguarli alla nuova sezione di progetto. 
In particolare, nel complesso è previsto il rifacimento di n. 4 manufatti realizzati con manufatti pre-
fabbricati con forma scatolare di dimensioni interne 3x2 m, fondazione e muri verticali di sostegno 
in conglomerato cementizio armato gettato in opera, opere di presidio spondale nel tratto di canale 
in arrivo all’impianto idrovoro. 
Al fine di realizzare un ulteriore collegamento al nuovo canale di progetto della parte di bacino po-
sto ad Est della strada sterrata che parte dall’argine, è previsto il risezionamento della scolina esi-
stente e parallela alla strada per la connessione del canale di arrivo all’idrovora allo scolo N.2. 
Segue quadro economico dell’opera relativo al Progetto esecutivo: 

QUADRO ECONOMICO 
A) Lavori a misura € 1.394.582,53 
B) Lavori a corpo € 423.471,59 
C) Oneri per la sicurezza € 30.000,00 

 
1) TOTALE IMPORTO APPALTO (A+B+C) € 1.848.054,12 
 
D) Somme a disposizione per servizi vari € 50.000,00 
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E) Spese tecniche documentate € 92.000,00 
F) Spese generali documentate  € 140.000,00 
G) IVA 22% (su A+B+C+D+E+F) € 468.611,91 
H) Acquisizione immobili € 400.000,00 
I) Imprevisti e conto tondo € 1.333,97 
 
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D+E+F+G+H+I) € 1.151.945,88 
 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (1+2) € 3.000.000,00 
 
L’importo complessivo dei lavori a misura ed a corpo sommano rispettivamente ad € 1.394.582,53 
ed ad € 423.471,59 per un totale di lavori a base d’asta di 1.818.054,12, oltre ad € 30.000,00 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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3. AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA PERIZIA  

Per il progetto in argomento è stato acquisito il provvedimento di VIA con DGRV 2232 del 
20/12/2011. Decorsi 5 anni senza aver data luogo all’inizio dei lavori, il Consorzio ha presentato nel 
2017 presso la Direzione competente Regionale l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedu-
ra di Valutazione di Impatto Ambientale (“screening”). 
Successivamente con Decreto Regionale della “Direzione Commissioni Valutazioni” n. 25 del 
30/03/2018 l’intervento in parola è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambien-
tale.  
Dal punto di vista paesaggistico si è proceduto all’acquisizione di un nuovo parere ai sensi dell’art. 
146, commi 5 e 8, del D. Lgs. 42/2004, pervenuto in data 30/05/2019 con n. 13955. 
Con Decreto n. 325 del 27/08/2019 della Direzione Regionale Ambiente è stato definitivamente ap-
provato e finanziato il Progetto Esecutivo, autorizzando il Consorzio ad eseguire le opere e fissando 
il termine ultimo degli adempimenti amministrativi entro il 27/08/2023. 
Infine, a seguito di istanza del Consorzio n. 1062 del 08/02/2022 relativa al nulla osta all’utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso d’asta, con nota n. 78957 del 21/02/2022 la Direzione Regio-
nale “Progetti Speciali per Venezia” ha rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti 
dal ribasso d’asta ed alla predisposizione di una Perizia di Suppletiva e di Variante. 
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4. APPALTO 
Con Delibera del C.d.A. n.70/2021 del 6 maggio 2021, il Consorzio disponeva per l'affidamento in 
appalto dei lavori mediante l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, da espletare a cura della Struttura Con-
sorziale con un importo a base d’asta pari a euro 1.848.054,12 oltre IVA, con applicazione del crite-
rio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte che presen-
tano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art.97, 
comma 2 bis del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 3 del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020. 
Con verbale di gara del 15/07/2021, protocollo n. 2330, è stata formulata la proposta di aggiudica-
zione all’operatore economico R.T.I. TEAM COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - 
CO.GE.TER. SRL (impresa mandante), rispettivamente con sede legale in via Poloni n.7 a Verona, 
Codice fiscale e Partita I.V.A. 0378474239, iscritta presso il Registro Imprese di Verona al n. VR-
365183, e con sede legale in via Libero Grassi n.5 ad Isola della Scala (VR), Codice fiscale e Partita 
I.V.A. 00772640231, iscritta presso il Registro Imprese di Verona al n. VR-157021. 
Con Determina del Direttore generale prot. n. 8574 del 09/08/2021, è risultata aggiudicataria 
dell’appalto di lavori la ditta R.T.I. TEAM COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - 
CO.GE.TER. SRL (impresa mandante) per l’importo complessivo di € 1.594.581,01 compresi € 
30.000,50 per oneri della sicurezza, corrispondente al ribasso del 13,942% sull’importo a base 
d’asta. 
I codici identificativi della gara sono i seguenti: CUP E55G04000010002 – CIG 87470061B3 – Ap-
palto n.233. 
I tempi previsti per l’esecuzione dell’opera sono stati fissati in 390 (trecentonovanta) giorni naturali 
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
In data 12/11/2021 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto, repertorio consortile n. 2373, 
registrato all’Agenzia delle Entrate Serie 1T n. 48759 del 31/11/2021, con la ditta appaltatrice 
R.T.I. TEAM COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - CO.GE.TER. SRL (impresa mandante), 
per l’importo di € 1.594.581,01, di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 
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5. PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE 

E’ stato costituito l’ufficio Direzione Lavori per le opere di cui alle categorie OG8 ed OG6; la funzio-
ne di Direttore dei lavori è stata assunta dall’ing. Lorenzo Frison, mentre la figura di Direttore Ope-
rativo di cantiere è stata assegnata dall’Ing. Andrea Artuso, entrambi impiegati tecnici del Consor-
zio. Per il coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato nominato il Geom. Franchi 
Antonio di Rovigo, iscritto al relativo collegio provinciale al n. 1438. 
Segue argomentazione circa le motivazioni che necessitano la presentazione e l’istruttoria della 
“Perizia Suppletiva e di Variante n.1” relativa ai lavori in argomento. 
 
Appalto n. 233 relativo alla categoria generale OG8 – Ditta “R.T.I. TEAM COSTRUZIONI SRL (capo-
gruppo mandataria) - CO.GE.TER. SRL (impresa mandante)” di Verona: 
Andamento dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in data 20/12/2021, per cui tenendo conto di 
quanto stabilito all’art. 4 del contratto che fissa il tempo utile in 390 giorni naturali e consecutivi, gli 
stessi devono essere ultimati entro il giorno 13/01/2023. 
Ad oggi non sono state effettuate sospensioni dei lavori né richieste e concesse proroghe. 
I lavori sono in corso ed in particolare sono state eseguite le seguenti parti dell’opera: 

 Ricalibratura del nuovo canale “Buoro” per tutta la sua estesa di circa 2200 m, inclusi tutti gli 
scarichi delle scoline affluenti; 

 Esecuzione del ponte B2, previa demolizione del passaggio esistente; 
 Demolizione del ponte “B3”; 
 Esecuzione del ponte B4; 
 Costituzione della strada di accesso all’impianto idrovoro per un’estesa di circa 330 m; 
 Formazione di ringrosso in terra dell’argine sinistro del fiume Gorzone finalizzato 

all’installazione delle n.4 tubazioni a cavaliere d’argine ed alla deviazione provvisoria della SP 
n.4; 

 Esecuzione dei diaframmi in conglomerato cementizio armato costituenti la vasca di arrivo del 
nuovo impianto idrovoro. 

È stata richiesta in data 11/01/2022 anticipazione contrattuale da parte dell’impresa esecutrice pari 
al 20% dell’importo di contratto ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016. Successiva-
mente è stato emesso Certificato di pagamento n. 322\33.2.15 del 14/01/2022 per l’importo di € 
318.916,20 oltre IVA relativo all’anticipazione richiesta. 
Ad oggi gli stati avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori ed i certificati di Pagamento 
emessi dal Responsabile Unico del Procedimento risultano i seguenti: 

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il 24/06/2022 di importo pari a 
310.104,96; Certificato di Pagamento n° 1 di importo pari ad €uro 250.687,56 oltre IVA, 
protocollo consortile n. 7199/33.2.15 del 13/07/2022. 

Con riferimento allo Stato Avanzamento Lavori n.1, in applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito nella L. 91/2022, è stato emesso il Certificato di pagamento straordinario n.1 del 
20/07/2022, protocollo n. 7565, per l’importo netto di € 58.057,38. 
In corrispondenza allo Stato Avanzamento Lavori sopra citato, non sono state iscritte riserve nel 
Registro di Contabilità da parte dell’Impresa esecutrice. 
 
Varianti in corso d’opera e lavori suppletivi: Devesi a questo punto fare presente come in fase di 
esecuzione si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni in relazione a circostanze 
ed esigenze insorte in corso d’opera, non originariamente previste: trattasi sostanzialmente, come 
più avanti illustrato, di variazioni non prevedibili al momento della redazione del Progetto o della 
consegna dei lavori, ma comunque ammissibili in una Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi 
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dell’articolo 106, comma 1, lettere b e c, del D. Lgs. 50/2016. 
 
1 – Opere in variante/aumento: “Manufatti di attraversamento – ponti B2-B3-B4”: in 
corso d’opera sono state apportate una serie di modifiche ai manufatti di attraversamento del ca-
nale “Buoro” dovute principalmente a richieste di una differente configurazione geometrica da par-
te delle Ditte Agricole limitrofe, alla presenza di un livello di falda particolarmente elevato da cui  è 
sorta la necessità di incrementare la sicurezza degli operatori all’interno dello scavo di fondazione, 
alle caratteristiche geotecniche molto scadenti dei terreni di scavo caratterizzati da una scarsa por-
tanza. Segue descrizione puntuale per ogni manufatto delle varianti tecniche ed economiche appor-
tate: 
 Ponte B2: relativamente al ponte B2 sono state richieste in corso d’opera, da parte delle Ditte 

Agricole limitrofe ed utilizzatrici dell’attraversamento, una diversa configurazione geometrica 
dei muri d’ala tale da facilitare maggiormente le manovre dei mezzi d’opera agricoli in pros-
simità dello stesso manufatto. Nello specifico è stato richiesto di modificare la posizione di 
due muri verticali, evitando l’ortogonalità rispetto all’asse del canale ed inclinandoli di circa 
45° rispetto all’asse. Considerate le caratteristiche geotecniche molto scadenti dei terreni di 
scavo caratterizzati da una scarsa portanza, risulta opportuna una modifica in corso d’opera 
finalizzata all’esecuzione di un unico sistema fondazionale a “platea” (collaborante) sia per i 
muri d’ala che per gli scatolari prefabbricati rispetto a quanto previsto in progetto (due di-
stinte fondazioni per i muri d’ala e sottofondo in magrone per gli elementi prefabbricati). Si 
è proceduto, quindi, ad un aggiornamento del calcolo strutturale dei getti in conglomerato 
cementizio armato. Vista la presenza di un livello di falda particolarmente elevato, sorge la 
necessità di potenziare gli asciugamenti all’interno dello scavo di fondazione attraverso 
l’installazione di un impianto well-point, da attivarsi per tutta la durata necessaria 
all’esecuzione del manufatto. Complessivamente le modifiche descritte hanno generato per 
il manufatto di attraversamento “B2” un aumento dei costi da € 22.064,18 del contratto a 
49.884,19 di Perizia, pari ad € 27.820,01 (aumento del 126,08%). 

 Ponte B3: relativamente al ponte B3 le Ditte Agricole limitrofe ed utilizzatrici 
dell’attraversamento hanno espresso la volontà, durante l’immissione in possesso dei terre-
ni da parte del Consorzio per l’avvio e l’esecuzione delle opere avvenuta nel mese di set-
tembre 2021, che non venisse ricostruito. Le stesse hanno presentato prima dell’avvio dei 
lavori richiesta formale di sola demolizione del ponte B3 e non della sua successiva ricostru-
zione. Detta modifica ha generato per il manufatto di attraversamento “B3” una diminuzio-
ne dei costi da € 17.970,02 del contratto a 1.000,00 di Perizia, pari ad € 16.970,02 (diminu-
zione del 94,44%). 

 Ponte B4: considerate le caratteristiche geotecniche molto scadenti dei terreni di scavo carat-
terizzati da una scarsa portanza, risulta opportuna una modifica in corso d’opera finalizzata 
all’esecuzione di un unico sistema fondazionale a “platea” (collaborante) sia per i muri d’ala 
che per gli scatolari prefabbricati rispetto a quanto previsto in progetto (due distinte fonda-
zioni per i muri d’ala e sottofondo in magrone per gli elementi prefabbricati). Si è procedu-
to, quindi, ad un aggiornamento del calcolo strutturale dei getti in conglomerato cementizio 
armato. Vista la presenza di un livello di falda particolarmente elevato, è sorta la necessità 
di incrementare la sicurezza degli operatori all’interno dello scavo di fondazione del nuovo 
ponte attraverso l’installazione di un palancolato provvisionale, tale da garantire un adegua-
to sostegno ed evitare franamenti della parete di scavo. Complessivamente le modifiche de-
scritte hanno generato per il manufatto di attraversamento “B4” un aumento dei costi da € 
73.056,82 del contratto a 118.274,51 di Perizia, pari ad € 45.217,69 (aumento del 
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61,89%). 
 

Per quanto riguarda tutti i manufatti di attraversamento sopra descritti, si registra quindi un au-
mento dei costi complessivo da € 113.091,02 del contratto a 169.158,70 di Perizia, pari ad € 
56.067,68 (aumento del 49,57%). 
 
2 – Opere in variante/aumento: “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buo-
ro”: con riferimento all’attraversamento della SP4 in Comune di Cavarzere, in località Buoro, per la 
posa delle tubazioni di scarico del nuovo impianto idrovoro nel Fiume Gorzone, sono state acquisite 
le seguenti autorizzazioni/concessioni: 
 Parere del Genio Civile di Padova n. 220961 del 05/06/2020 relativo al manufatto di allog-

giamento delle condotte di scarico posizionato a cavaliere d’argine in sinistra idraulica del 
fiume Gorzone; 

 Parere della Città Metropolitana di Venezia – Servizio Viabilità n. 10998 del 03/03/2021, rela-
tivo alle opere da eseguire in fascia di rispetto stradale ed alla modifica sostanziale al traccia-
to della SP n.4, rimandando l’acquisizione del parere ai fini viabilistici dopo il deposito di do-
cumentazione integrativa da effettuare prima dell’avvio dei lavori; 

 Concessione idraulica per la realizzazione del nuovo impianto idrovoro in sinistra idraulica del 
fiume Gorzone a circa 400 m a monte del manufatto idraulico di Buoro in Comune di Cavar-
zere, rilasciata con Decreto del Direttore del Genio Civile di Padova n. 558 del 04/11/2021. 

In fase di esecuzione delle opere si rendono necessarie alcune modifiche alle fasi lavorative relative 
alla costruzione del nuovo attraversamento stradale finalizzate da un lato ad aumentare la sicurez-
za dei veicoli in transito durante la realizzazione delle opere lato fiume Gorzone (presidi arginali, 
manufatto in c.a. di appoggio sulla carreggiata stradale, tubazioni in acciaio), dall’altro di garantire 
il maggior costipamento possibile del ringrosso arginale, lato campagna, prima dell’esecuzione del 
manufatto definitivo in c.a di alloggiamento delle tubazioni in acciaio, reso possibile attraverso la 
realizzazione del by-pass stradale su una piattaforma temporanea per garantire il passaggio provvi-
sorio di tutto il traffico veicolare. 
Nello specifico si intende invertire il percorso di costruzione delle n.4 tubazioni a cavaliere d’argine 
del fiume Gorzone: in progetto era previsto di partire dalla vasca del nuovo impianto idrovoro (lato 
campagna) per poi attraversare l’argine fino allo scarico nel fiume Gorzone; nella presente Perizia, 
invece, per le ragioni sopra indicate si parte dalla costruzione dello scarico nel fiume Gorzone, si 
esegue tutto il sifone a cavaliere d’argine per poi raccordarsi fino alla vasca dell’impianto idrovoro 
dove sono alloggiate le nuove elettropompe.  
Queste differenti fasi di esecuzioni comportano quindi una diversa realizzazione del by-pass strada-
le e dei relativi raccordi stradali con l’obiettivo finale di garantire una maggiore sicurezza ai veicoli 
in transito (la Strada Provinciale n.4 non può essere chiusa in quanto non esiste una viabilità alter-
nativa) ed una maggiore affidabilità ed una migliore esecuzione (a regola d’arte) del ringrosso ar-
ginale, dell’attraversamento arginale e della viabilità stradale. 
Di seguito sono descritte le differenti fasi di intervento e la relativa gestione del traffico veicolare in 
modo tale da garantire la continuità di circolazione, gli aspetti geometrici, di visibilità (pendenze 
longitudinali e trasversali, raggi di curvatura, ecc.) e di sicurezza della piattaforma stradale di pro-
getto (barriere stradali e deflusso acque meteoriche) 
 Tavola 2.26.1 – Fase 0 - Stato di fatto 

Nell’elaborato grafico viene riportato il rilievo relativo allo stato di fatto dell’arginatura del fiume 
Gorzone e della Strada Provinciale n.4, incluse n. 12 sezioni trasversali e profilo altimetrico per un 
tratto di 230 m. 
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Il nuovo manufatto di attraversamento della SP 4, dove verranno alloggiate le tubazioni di scarico, 
è posizionato in corrispondenza alla sez. 6. 
La pendenza media della strada, da Cavarzere verso Chioggia, è di circa -1,7 per mille, mentre la 
rampa di accesso alla SP 4 a servizio di alcuni edifici residenziali ha una pendenza media del 
4,42%. 
 Tavola 2.26.2 –Fase 1 – Deviazione stradale 

Secondo il programma esecutivo lavori dell’impresa esecutrice si prevede di iniziare l’esecuzione dei 
n.4 sifoni a cavaliere d’argine partendo dal lato del fiume Gorzone. 
Innanzitutto si procede all’esecuzione del rilevato in terra a campagna fino alla quota dell’attuale 
arginatura pari a circa 13,75 m. Contestualmente alla formazione del rilevato verrà eseguito il nuo-
vo raccordo plano altimetrico della rampa esistente al fine di garantire la continuità di transito dei 
residenti. La nuova rampa verrà deviata verso nord di circa 8 m con una nuova pendenza media di 
circa il 6,33%. 
Sul nuovo rilevato si procede, quindi, all’esecuzione del by-pass stradale di lunghezza pari a circa 
115 m e larghezza 3,5 m con cassonetto formato da geotessuto, strato di fondazione in materiale 
riciclato dello spessore di 10 cm e strato di base di 12 cm avente granulometria 0/30-40 mm. 
L’ingresso e l’uscita dal by-pass avverrà attraverso un flesso con raggio di curvatura pari a 12 m. 
Una volta eseguito il by-pass stradale il traffico veicolare della SP 4 verrà deviato sullo stesso, isti-
tuendo un senso unico alternato con regolazione semaforica facilitando in tal modo l’immissione dei 
mezzi provenienti dalla rampa. 
Con lo spostamento del traffico veicolare sul by-pass stradale, l’impresa potrà eseguire tutte le 
opere idrauliche previste lato fiume e sulla carreggiata esistente della SP 4 di seguito riassunte: in-
fissione palancolato provvisionale, blocco di ancoraggio, presidio di sponda, installazione tubazione 
lato fiume, manufatto in conglomerato cementizio armato sopra l’arginatura/SP 4 per alloggiamen-
to tubazioni, installazione tubazioni parte sommità arginale, esecuzione soletta di copertura del 
manufatto e manto di usura di circa 5 cm. 
Completate tutte le opere idrauliche previste in questa fase, si andranno a realizzare le due rampe 
stradali con pendenza di circa il 3%, posizionate ad est ed ad ovest rispetto al nuovo manufatto di 
attraversamento avente quota sommitale di 15,03 m, superiore di oltre 1 m rispetto al piano stra-
dale esistente. Le due rampe, che verranno costituite con materiale misto cementato, presenteran-
no quindi una lunghezza di circa 40 m. 
È possibile, quindi, in questo momento procedere alla riapertura del traffico veicolare sulla SP 4 
con doppio senso di circolazione, ripristinando la viabilità preesistente all’intervento. 
Sotto il profilo economico le modifiche descritte hanno generato per la “fase 1” un aumento dei co-
sti da € 171.587,36 del contratto a 196.128,47 di Perizia, pari ad € 24.541,11 (aumento del 
14,30%). 
 Tavola 2.26.3 –Fase 2 – Completamento piattaforma 

In questa fase lavorativa è stato ripristinato il passaggio del traffico veicolare sulla SP 4 sulla parte 
di carreggiata lato fiume Gorzone. 
Per poter procedere alla completa dismissione del by- pass stradale delle SP 4, risulta necessario 
raccordare la rampa ad uso dei residenti alla carreggiata stradale in corrispondenza alla sezione 
n.10 (lato sostegno Buoro) dove non sono state apportate modifiche alla stessa (quota stradale 
13,80 m). Nello specifico si prevede l’esecuzione di una curva a 180° in piano (quota 13,75 m) e di 
un tratto di stradina di circa 35 m con geotessuto e materiale riciclato al fine di garantire 
l’immissione nella SP 4 da parte dei residenti posizionati ad est del nuovo manufatto idrovoro. 
Messo in completo disuso il by-pass stradale e collegata la rampa alla nuova piattaforma della SP 
4, l’impresa esecutrice può dar corso al completamento del manufatto di attraversamento, lato 
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campagna, e delle tubazioni a cavaliere d’argine previste in progetto. 
Sotto il profilo economico le modifiche descritte hanno generato per la “fase 2” una riduzione dei 
costi da € 118.977,75 del contratto a 79.417,12 di Perizia, pari ad € 39.560,63 (riduzione del 
33,25%). 
 Tavola 2.26.4 –Fase 3 – Configurazione finale 

Ultimate le opere idrauliche relative all’attraversamento della SP 4, si può procedere al ringrosso 
arginale, lato campagna, fino alla quota finale della carreggiata pari a 15,03 m. Contestualmente al 
ringrosso e rialzo arginale dovrà essere modificata la rampa di accesso alla strada, prevedendo un 
suo allungamento ed un adeguato innesto sulla SP 4. Nel suo assetto finale la rampa presenta una 
lunghezza di circa 120 m per una pendenza di circa il 5,50 %. 
La nuova carreggiata della SP 4, invece, presenterà una larghezza di 5,50 m ed una nuova banchi-
na, lato fiume, di 1,20 m. La stessa piattaforma verrà completata con una serie di opere per il cor-
retto smaltimento delle acque meteoriche quali n.5 pozzetti di raccolta con caditoia, tubazioni in 
PVC da 125 e 160 mm, caditoia “alla francese” per lo scarico nel fiume Gorzone, n.2 canalette gri-
gliate carrabili sulla rampa posizionata ad est, n.3 canalette ad embrice per lo scarico a campagna.  
Sotto il profilo economico le modifiche descritte hanno generato per la “fase 3” una riduzione dei 
costi da € 53.168,50 del contratto a 29.080,41 di Perizia, pari ad € 24.088,09 (riduzione del 
45,30%). 
 
Gli interventi relativi alla piattaforma stradale della SP 4, illustrati nelle 3 Fasi, sono stati approvati 
dal Dirigente – Area Lavori Pubblici servizio viabilità -  della Città Metropolitana di Venezia con De-
termina n. 1696/2022 del 17/06/2022. 
 
Per quanto riguarda la deviazione della SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buoro e impianto irri-
guo Buoro - si registra quindi una diminuzione dei costi complessivo da € 343.733,61 del contratto 
a 304.626,00 di Perizia, pari ad € 39.107,61 (riduzione del 11,37%). 
 
3 – Opere in variante/aumento: “Ricalibratura canali- scarichi scoline-strada accesso 
impianto idrovoro-linee corrugate Enel”: durante le operazioni di ricalibratura del “Canale 
Buoro” si è proceduto ad aggiornare le sezioni corrispondenti allo stato di fatto per tener conto del-
le modifiche intervenute tra la data della progettazione esecutiva (anno 2017) e l’inizio dei lavori 
(anno 2022). In particolare, l’azione della numerosa fauna selvatica presente in sito (nutrie, volpi, 
etc..) associata ad una scarsa consistenza e portanza del materiale terroso della scarpata ha gene-
rato una modifica delle sezioni trasversali del canale Viola, oggetto di intervento e risezionamento. 
Si riportano negli elaborati grafici le sezioni trasversali rilevate pre-intervento ed il calcolo del vo-
lume di sterro e riporto, evidenziando che la sezione di progetto non è stata oggetto di modifiche. 
Il volume di scavo del canale Buoro, quindi, è passato da 31.419,27 m3 a 26.896,66 m3, il riporto è 
passato da 2.124,93 m3 a 786,35 m3, generando un’economia complessiva di € 20.514,16. 
 
Il materiale di risulta degli scavi viene riutilizzato in parte per il ringrosso arginale della SP4, come 
nelle previsioni di progetto, ed in parte sarà oggetto di stendimento sui terreni laterali conforme-
mente al Piano di gestione delle Terre e Rocce da scavo. In sede esecutiva le Ditte Agricole hanno 
richiesto particolari cautele nelle operazioni di stendimento, quali l’eliminazione preventiva delle in-
festanti, l’eliminazione di eventuali parti solide rinvenute, il mescolamento del terreno vegetale con 
quello privo di sostanza organica, tutti accorgimenti che necessitano di un riconoscimento econo-
mico aggiuntivo all’impresa esecutrice. In sintesi, la quantità di materiale terroso da stendere sulla 
campagna è pari a circa 19.401,36 m3, per il quale si è provveduto al calcolo di un onere aggiunti-
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vo pari ad € 22.311,56. 
 
Sono stati ricostruiti tutti gli scarichi, fortemente degradati e non più recuperabili, delle scoline af-
fluenti per un’estesa complessiva di m 196, in aumento rispetto al progetto (erano previsti 194 m). 
Considerata la scarsa portanza dei terreni interessati dalle opere, sono state apportate modifiche in 
corso d’opera anche alla strada di accesso al nuovo impianto idrovoro, di estesa pari a 330 m, evi-
tando di realizzarla in rilevato, come previsto in progetto, ma seguendo l’andamento altimetrico 
della campagna esistente. Nello specifico si è proceduto allo scoticamento della campagna per circa 
5 cm, alla posta di geotessuto per tutta l’estesa della strada ed per una larghezza di 5 m, alla posa 
di materiale riciclato granulometria 0/100 per uno spessore compresso di circa 40 cm. Prima della 
definitiva ultimazione e consegna alla Stazione appaltante delle opere, la strada di accesso verrà 
completata con la ricarica di circa 5 cm di materiale stabilizzato naturale. 
Ulteriori modifiche riguardano il cavidotto di progetto in quanto, a seguito di richiesta di allaccia-
mento elettrico alla società “Enel distribuzione SPA”, sono state richieste n. 2 linee corrugate da 
160 mm (al posto di 3) per un’estesa di circa 350 m con un pozzetto rompitratta 100x100 cm a cir-
ca metà percorso per l’infilaggio dei cavi (al posto di 3 pozzetti ogni 50 m). 
Il costo complessivo della strada di accesso all’impianto con i relativi cavidotti somma ad € 
43.063,84, con un costo aggiuntivo di € 6.481,84 rispetto al progetto, pari quest’ultimo ad € 
36.582,00. 
 
In corrispondenza ai nuovi manufatti di attraversamento denominati “B2” e “B4” risulta indispensa-
bile prevedere adeguate opere di presidio spondale di raccordo tra i muri di prospetto verticale ed il 
canale “Buoro” al fine di evitare smottamenti delle scarpate dovuti alla variazione delle corrente. La 
tipologia dell’opera di presidio è costituita da 4 pali al metro lineare in abete, lunghezza pari a 3 m, 
del diametro in testa di 20-25 cm, geotessuto grammatura 400 gr/m2 e pietrame compatto di pez-
zatura 10-50 Kg compreso l’intasamento con materiale di minor pezzatura, per un costo complessi-
vo di euro € 14.263,10. 
 
Sono in corso le analisi chimiche del terreno di scavo per l’esecuzione dei diaframmi secondo la 
normativa vigente. Qualora fosse necessario procedere allo smaltimento a discarica del materiale di 
scavo, nella presente Perizia è stato cautelativamente accantonata la somma per tale lavorazione 
pari ad € 45.437,20. 
 
 
4 – Stralcio lavorazioni contrattuali 
Considerato l’art. 7, comma 2-quater, del D.L. 36/2022, convertito nella L. 79/2022, si è proceduto 
allo stralcio di una serie di lavorazioni tali da generare economie di spesa nel contratto, da utilizza-
re esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. 
Dette lavorazioni risultano di seguito riportate: 
 Opere civili ed apparecchiature impianto irriguo “Buoro”; 
 Ponti denominati “B1”e “B3”; 
 Impianto di sgrigliatura; 
 Scavo dello scolo n.2. 

Il costo complessivo delle opere sopra riportato somma a 146.676,91 €. Si evidenzia che la diminu-
zione dei lavori della presente Perizia non altera la natura generale del contratto e che viene salva-
guardata la piena funzionalità dell’opera. 
Nello specifico vengono illustrati le motivazioni che hanno comportato lo stralcio delle opere sud-
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dette: 
 Opere civili ed apparecchiature impianto irriguo “Buoro”: allo stato attuale non è stata istruita 

la richiesta di concessione idraulica di derivazione dal fiume Gorzone, per cui il completa-
mento dell’opera irrigua potrà essere fatto in un secondo momento. Va precisato, comun-
que, che si procederà ad eseguire il sifone a cavaliere d’argine per la futura derivazione irri-
gua al fine di evitare ulteriori future manomissioni al rilevato arginale. Va ricordato, inoltre, 
che l’intervento ha una finalità prettamente di bonifica idraulica, consistente nello scarico di 
una portata di circa 2.100 l/s nel fiume Gorzone. Il costo delle opere stralciate ammontano 
ad € 21.650,39; 

 Ponte “B1”: l’attraversamento esistente, consistente in un ponte a travata poggiante su due 
spalle sostenute da pali in conglomerato cementizio armato, presenta una sezione idraulica 
di circa 8 m2, ampiamente sufficiente per il transito della portata al colmo di progetto pari a 
3.600 l/s. Il ponte si trova in un buon stato di conservazione, non vi sono ferri d’armatura a 
vista e si presenta integro nelle sue parti. Anche in questo caso il suo rifacimento può esse-
re posticipato. Il costo delle opere stralciate ammontano ad € 20.242,71; 

 Ponte “B3”: per le motivazioni indicate nel paragrafo 5.1 anche il rifacimento del ponte “B3” è 
stato oggetto di stralcio. L’economia così generata risulta pari ad € 16.970,02; 

 Impianto di sgrigliatura: a monte della vasca di alloggiamento delle elicopompe è prevista 
l’installazione di una griglia fermaerbe. Considerato che l’impianto andrà in funzione in con-
dizioni di piena del bacino Foresto, si può prevedere una pulizia manuale in attesa del repe-
rimento di nuovi fondi per l’installazione dell’impianto automatico di sgrigliatura. L’economia 
generato dallo stralcio dell’impianto in parola ammonta ad € 70.000,00; 

 Scavo dello scolo n.2 e scoline: lo scavo dello scolo n.2, in quanto affluente del collettore 
primario Buoro, non risulta funzionale per il convogliamento della portata d’acqua del baci-
no Foresto al nuovo impianto idrovoro. Nel progetto, peraltro, aveva la funzione principale 
di vettore irriguo verso la parte est del bacino per cui, anche in questo caso, la sua esecu-
zione può essere procrastinata e subordinata all’esecuzione dell’impianto di derivazione irri-
gua. Il costo delle opere stralciate ammontano ad € 17.813,79. 

 
5 – Oneri della sicurezza/aumento: le modifiche introdotte in corso d’opera necessitano di un 
aggiornamento dei costi della sicurezza, aggiornati secondo il Piano di sicurezza e coordinamento 
dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione appositamente nominato. 
Segue breve ripartizione dei costi della sicurezza per le distinte categorie/sottocategorie dell’opera: 

 Ponte B2: 4.285,46 €; 
 Ponte B4: 10.874,09 €; 
 Covid 19: 203,10 €; 
 Impianto idrovoro Buoro: 18.116,51 €; 
 Deviazione SP 4 e tubazioni a cavaliere d’argine: 30.899,45 €. 

Il costo aggiuntivo agli oneri della sicurezza è pari ad € 34.378,61 da sommarsi agli oneri della si-
curezza di € 30.000,00 previsti in contratto. Complessivamente sono previsti € 64.378,61 quali one-
ri della sicurezza per la presente Perizia, pari ad un aumento percentuale del 114,59%. 
 
Ordini di servizio: durante i lavori è stato emesso l’ordine di servizio n.1 in data 28/03/2022 relativo 
a diverse modalità esecutive ed ad una differente configurazione geometrica dei manufatti “B2” e 
“B4”. L’impresa esecutrice ha restituito lo stesso ordine di servizio firmato digitalmente in segno di 
ricevuta ed adempimento. 
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Nuovi Prezzi: A seguito della necessità di introdurre alcune opere di variante/suppletive rispetto al 
contratto, risulta necessario procedere al concordamento di 16 (sedici) Nuovi Prezzi, formulati se-
condo il Prezziario Regionale dei LLPP 2022, di seguito descritti: 
 (N.P.01): Fornitura e posa di riciclato: Fornitura, stesa e compattazione di materiale riciclato 
per la formazione della strada di accesso all’idrovora e delle strade provvisionale (ponte B4 e De-
viazione SP 4); prezzo: 16,50 €/tonnellata. Nuovo prezzo resosi necessario per le varianti n. 1-2-3 
-“Manufatti di attraversamento – ponti B1-B2-B3-B4” – “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni 
idrovora Buoro” - Ricalibratura canali- scarichi scoline-strada accesso impianto idrovoro-linee cor-
rugate Enel”; 
 (N.P.02): Disfacimento strada provvisionale e ripristino piano campagna: rimozione del mate-
riale riciclato utilizzato per la realizzazione detta strada provvisionale del ponte B4, riutilizzo del 
materiale per la ricarica della strada comunale e ripristino dello stato dei luoghi; prezzo: 2.105,75 
€/corpo. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – pon-
ti B1-B2-B3-B4”; 
 (N.P.03): Installazione tubazione in cls vibrocompresso DN600: installazione tubazione per 
creazione di by-pass idraulico relativa all’esecuzione del manufatto B2; prezzo 36,72 €/m. Nuovo 
prezzo resosi necessario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – ponti B1-B2-B3-B4”; 
 (N.P.04): Impianto di aggottamento acqua di falda da scavi superiori a 3 m: Impianto di ag-
gottamento per gli asciugamenti degli scavi finalizzati all’esecuzione del ponte B4; prezzo 3.264,00 
€/a corpo. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – 
ponti B1-B2-B3-B4”; 
 (N.P.05): Impianto di cantiere per infissione palancole: impianto di cantiere per l’infissione 
del palancolato finalizzato all’esecuzione del ponte B4; prezzo 4.010,55 €/corpo. Nuovo prezzo re-
sosi necessario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – ponti B1-B2-B3-B4”; 
 (N.P.06): Drenaggio terreno per costruzione manufatti: impianto well-point per 
l’abbassamento della falda freatica fino ad una profondità massima dal piano campagna di 4 m fi-
nalizzato all’esecuzione del manufatto B2; prezzo 14.664,33 €/a corpo. Nuovo prezzo resosi neces-
sario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – ponti B1-B2-B3-B4”; 
 (N.P.07): Spostamento linea acquedotto adiacente al ponte B4: durante l’esecuzione degli 
scavi del ponte B4 è rinvenuta la presenza di una linea dell’acquedotto di proprietà privata, costi-
tuita da tubazione in Polietilene di Diametro 32 mm. È stato eseguito quindi, lo spostamento della 
condotta per un’estesa di circa 35 m, prevedendo il suo successivo ripristino; prezzo 22,28 €/m. 
Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.1 - “Manufatti di attraversamento – ponti B1-B2-
B3-B4”; 
 (N.P.08) Fornitura e posa di tubazione in PEAD – DN 315: prima dell’inizio degli scavi neces-
sari per l’esecuzione del ponte B4 è stato realizzato il by-pass idraulico per la scolina, posizionata 
ad ovest rispetto al manufatto, con tubazione in PEAD da 315 mm per una lunghezza complessiva 
di 30 m, oltre ad un attraversamento della nuova strada di accesso all’impianto idrovoro per 16 m; 
prezzo 116,94 €/m. Nuovo prezzo resosi necessario per le varianti n.1 e n.3 - “Manufatti di attra-
versamento – ponti B1-B2-B3-B4” – “Ricalibratura canali- scarichi scoline-strada accesso impianto 
idrovoro-linee corrugate Enel”; 
 (N.P.9): Strato di base: per l’esecuzione del manufatto di attraversamento della SP 4 è ne-
cessario realizzare il relativo by-pass stradale provvisorio con strato di base per uno spessore di 12 
cm ed un’estesa di 117 m; prezzo 20,02 €/m2. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.2 - 
“Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buoro”; 
 (N.P.10): Caditoia stradale verticale in acciaio corten 30/10”: per un corretto smaltimento 
delle acque meteoriche dalla piattaforma stradale si prevede l’installazione di una caditoia alla 
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francese con scarico nel fiume Gorzone; prezzo 102,94 €/m2. Nuovo prezzo resosi necessario per 
la variante n.2 - “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buoro”; 
 (N.P.11): Canaletta ad embrice: per un corretto smaltimento delle acque meteoriche dalla 
piattaforma stradale si prevede l’installazione di una serie di canalette ad embrice con scarico nella 
rete idraulica minore posta a campagna; prezzo 12,75 €/m. Nuovo prezzo resosi necessario per la 
variante n.2 - “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buoro”; 
 (N.P.12): Canaletta carrabile con griglia: per un corretto smaltimento delle acque meteoriche 
della rampa di accesso alla SP 4 si prevede l’installazione di una serie di canalette con griglia con 
scarico nella rete idraulica minore posta a campagna; prezzo 81,44 €/m. Nuovo prezzo resosi ne-
cessario per la variante n.2 - “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni idrovora Buoro”; 
 (N.P.13): Palizzata con pali in legno di lunghezza minima 3 m e diametro minimo 18 cm: in 
corrispondenza ai nuovi manufatti di attraversamento “B2” e “B4” sono previste nuove opere di 
presidio spondale con pali in legno in numero di 4 al metro al fine di evitare smottamenti delle 
scarpate dovuti alla variazione delle corrente; prezzo 9,34 €/m. Nuovo prezzo resosi necessario 
per la variante n.3 - “Ricalibratura canali- scarichi scoline-strada accesso impianto idrovoro-linee 
corrugate Enel”; 
 (N.P.14): Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza su rilevato - H2: barriera di sicu-
rezza da installare sul rilevato della SP n.4 sul tratto in rilevato (non a bordo ponte); prezzo 112,73 
€/m. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.2 - “Deviazioni SP 4 - Sistema di tubazioni 
idrovora Buoro”; 
 (N.P.15): Indennità di smaltimento per terre di scavo e materiali da demolizione classificati 
come rifiuto: smaltimento a discarica del materiale di scavo per l’esecuzione dei diaframmi; prezzo 
17,27 €/tonnellata. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.3 - “Ricalibratura canali- sca-
richi scoline-strada accesso impianto idrovoro-linee corrugate Enel”; 
 (N.P.16): Stendimento terreno proveniente dagli scavi: stendimento sul terreni latistanti alla 
campagna; prezzo 1,15 €/m3. Nuovo prezzo resosi necessario per la variante n.3 - “Ricalibratura 
canali- scarichi scoline-strada accesso impianto idrovoro-linee corrugate Enel”. 
 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a misura): 
L'importo relativo ai lavori a misura passa da € 1.197.179,30 del contratto ad € 1.197.751,80 pre-
visti nella Perizia. I lavori in supero ammontano ad € 572,50, pari al 0,05%. 
Si riporta di seguito tabella riepilogativa con le categorie/sottocategorie omogenee ai fini contabili: 
 

 

Riepilogo Categorie/sottocategorie omogenee Offerto Perizia Differenza Var. %

Opere civil i  idrovora Buoro 412.851,93 €       458.289,13 €       45.437,20 €      11,01%

Cabina elettrica Buoro 58.107,10 €         58.107,10 €         ‐  €                  0,00%

Sistema di tubazioni idrovora Buoro 331.130,85 €       292.299,19 €       38.831,66 €‐      ‐11,73%

Sistemazioni esterne idrovora 61.937,00 €         46.684,00 €         15.253,00 €‐      ‐24,63%

Opere civil i  impianto irriguo Buoro 15.650,39 €         ‐  €                     15.650,39 €‐      ‐100,00%

Ricalibratura canali   180.897,56 €       191.469,84 €       10.572,28 €      5,84%

Manufatti  di attraversamento 110.246,76 €       124.820,77 €       14.574,01 €      13,22%

Apparecchiature idrovora Buoro ‐  €                 

Impianti elettrici  idrovora Buoro 

Cavaliere d'argine 12.602,75 €         12.326,81 €         275,94 €‐            ‐2,19%

Apparecchiature ed impianti irriguo Buoro

Bonifica Bell ica 13.754,96 €         13.754,96 €         ‐  €                  0,00%

A MISURA

Delibera n.120/2022



 18

 
Categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d’appalto a loro volta desunte dal computo me-
trico estimativo della variante con la definizione dei relativi importi e delle percentuali in più e in 
meno rispetto a quelli del contratto (per lavori a corpo): 
L'importo relativo ai lavori a corpo passa da € 367.401,71 del contratto ad € 316.444,93 previsti 
nella Perizia. I lavori in diminuzione ammontano ad € 50.956,78, pari al 13,87%. 
Si riporta di seguito tabella riepilogativa con le categorie/sottocategorie omogenee ai fini contabili: 

Riepilogo Categorie/sottocategorie omogenee Offerto Perizia Differenza Var. %

Opere civi l i  idrovora Buoro 14.500,00 €         14.500,00 €         ‐  €                  0,00%

Cabina elettrica Buoro

Sistema di tubazioni idrovora Buoro

Sistemazioni esterne idrovora

Opere civi l i  impianto irriguo Buoro

Ricalibratura canali  ‐  €                      2.105,75 €            2.105,75 €        0,00%

Manufatti di attraversamento ‐  €                      22.939,18 €         22.939,18 €    

Apparecchiature idrovora Buoro 203.900,00 €       133.900,00 €       70.000,00 €‐     ‐34,33%

Impianti elettrici  idrovora Buoro  143.000,00 €       143.000,00 €       ‐  €                  0,00%

Cavaliere d'argine

Apparecchiature ed impianti irriguo Buoro 6.000,00 €            ‐  €                      6.000,00 €‐        ‐100,00%

Bonifica Bell ica

A CORPO

 
 
Compensazione per revisione prezzi – D.L. 50/2022, convertito in Legge n. 91/2022 (Decreto Aiu-
ti): nella presente Perizia si è dato corso all’applicazione dell’art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, 
calcolando gli oneri aggiuntivi al contratto applicando alle quantità previste il Prezzario Regionale 
2022 od, in assenza di prezzi di riferimento, aggiornando le analisi di progetto con nuove indagini 
di mercato. Come previsto nella stessa norma il maggior importo derivante dall’applicazione di 
quanto sopra, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, va riconosciuto nella misura del 
90%. Tale metodologia è stata applicata per il calcolo del Certificato di pagamento straordinario 
n.1 del 20/07/2022, protocollo n. 7565, per l’importo netto di € 58.057,38. 
L’importo complessivo calcolato sulle quantità di Perizia riferite ai prezzi di contratto (i nuovi Prezzi 
sono stati già aggiornati con il Prezzario regionale 2022 e non necessitano di compensazione) 
somma, al netto della ritenuta del 10%, ad € 319.134,79. 
Considerato l’art. 7, comma 2-ter, del D.L. 36/2022, convertito nella L. 79/2022, il notevole aumen-
to dei costi del materiale da costruzione registrato nel 2022 rappresenta una circostanza imprevista 
ed imprevedibile tale da comportare una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, let-
tera c1, fermo restando le disposizioni contenute nell’art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, converti-
to nella Legge n. 91/2022. 
 
Atto di sottomissione: i lavori sopra illustrati sommano a misura ed a corpo ad € 1.514.196,73, 
mentre gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 64.378,61, oltre ad € 319.134,79 per la compensa-
zione dovuta alla revisione prezzi di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in L. n.91/2022; 
l’importo complessivo dell’atto di sottomissione è pari ad € 1.897.710,13, in supero di € 303.129,12 
(circa il 19,01%) rispetto all’importo originario di contratto, rispettivamente pari a € 1.594.581,01, 
inclusi oneri per la sicurezza di € 30.000,00. 
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6. CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 
Il cronoprogramma finanziario riportato nel Decreto della Direzione Ambiente n. 325 del 
27/08/2019 risulta il seguente: 

 Anno 2019: 50.000,00 € 
 Anno 2020: 900.000,00 € 
 Anno 2021: 900.000,00 € 
 Anno 2022: 600.000,00 € 
 Anno 2023: 399.800,64 € 

In virtù della presente Perizia Supplettiva e di Variante n.1 vi è la necessita di prorogare il suddetto 
cronoprogramma finanziario all’annualità 2024 secondo la seguente ripartizione: 

 Anno 2019: 0,00 € 
 Anno 2020: 0,00 € 
 Anno 2021: 143.264,31 € 
 Anno 2022: 1.400.000,00 € 
 Anno 2023: 1.000.000,00 € 
 Anno 2024: 306.536,33 € 
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7. PROROGA TEMPI ULTIMAZIONE LAVORI ED ADEMPIMENTI AMMINI-
STRATIVI 

 
Con Decreto della Direzione Ambiente n. 325 del 27/08/2019 è stato fissato entro 4 anni, cioè il 
27/08/2023, il termine per la deliberazione esecutiva del Consorzio con cui si approvano gli atti di 
contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta.  
Considerata la necessità di eseguire i nuovi lavori illustrati nella presente Perizia si richiede la pro-
roga di 6 mesi naturali e consecutivi a tutto il 27/02/2024. 
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8. SOMME A DISPOSIZIONE 
 
Segue breve descrizione delle variazioni intervenute nelle voci delle Somme a disposizione presenti 
nel quadro economico: 
 

 Modifica servizi, adeg. sistema di telecontrollo, cartelli ed opuscoli informativi, interventi di 
difficile valutazione, allacciamenti (IVA esclusa): contestualmente alla consegna dei lavori si è 
provveduto allo spostamento di due linee di acquedotto, rispettivamente una condotta distri-
butrice in acciaio DN 100 mm per 90 m ed una condotta adduttrice in cemento amianto DN 
250 mm per 202 m, interferenti con l’opera. Non appena eseguita la cabina di MT per 
l’alloggiamento delle apparecchiature elettriche di competenza dell’Enel, si procederà alla ri-
chiesta di allaccio elettrico per la potenza necessaria al funzionamento dell’impianto idrovoro. 
Si prevede un aumento dei costi preventivati nel Progetto Esecutivo di € 20.000,00 per un to-
tale in Perizia di € 70.000,00 €. 

 Spese tecniche documentate per contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo, coord. sic. 
in fase di esec., rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari, studi ambientali, co-
municazioni alla cittadinanza: le sopravvenute disposizioni normative, principalmente la va-
lutazione del rischio proveniente dall’esplosione degli ordigni esplosivi e la verifica del pro-
getto di cui all’art. 26 del codice dei contratti prima dell’appalto dei lavori, necessitano di un 
adeguamento dei costi preventivati nel Progetto Esecutivo di € 33.000,00 per un totale in 
Perizia di € 125.000,00 €;  

 Spese generali documentate per progettazione, direzione lavori, redazione piano di sicurezza 
e coordinamento: si prevede una diminuzione dei costi di questa voce del quadro economi-
co di € 30.000,00, passando dai 140.000,00 iniziali ai 110.000,00 previsti in Perizia; 

 IVA: l'IVA viene rimodulata con il nuovo importo dei lavori principali, degli spostamenti dei 
sottoservizi e del nuovo allaccio Enel, delle spese tecniche e generali, della compensazione 
per il materiale da costruzione per una somma complessiva pari a 484.596,23 €, superiore di 
71.748,41 € rispetto a quella derivante dall'aggiudicazione (€ 412.847,82); 

 Acquisizione ed occupazioni temporanee: durante l’esecuzione dello scavo del canale Buoro è 
risultato necessario procedere ad una occupazione aggiuntiva delle aree di cantiere, esclusi-
vamente di natura agricola, al fine di garantire una completa percorribilità delle piste di ac-
cesso ai mezzi d’opera sia in destra che in sinistra idraulica. Considerate le prescrizioni del 
Genio Civile sul nuovo rilevato a ridosso dell’arginatura del fiume Gorzone e vista la necessità 
di garantire una maggiore stabilità dello stesso rilevato in corrispondenza all’allargamento 
della SP 4, viene prevista nella presente Perizia una fascia di esproprio aggiuntiva di circa 3 
m in continuità dell’area demaniale su cui insiste l’argine del Gorzone. Si prevede, comunque, 
un costo complessivo di € 312.000,00, inferiore di € 88.000,00 rispetto a quanto preventivato 
in progetto. 
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9. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
 
Il quadro economico di raffronto della Perizia Suppletiva e di Variane n.1 con il Progetto Esecutivo 
ed il contratto risulta il seguente: 
 

A) Lavori in appalto
ESECUTIVO AGGIUDICAZ. PERIZIA N.1

RAFFRONTO 
(PERIZIA N.1-
AGGIUDICAZ.)

di cui Opere a misura 1.394.582,53 1.197.179,30 1.197.751,80 572,50

di cui Opere a corpo 423.471,59 367.401,71 316.444,93 -50.956,78

Importo lavori complessivo 1.818.054,12 1.564.581,01 1.514.196,73 -50.384,28

B) Oneri per la sicurezza 30.000,00 30.000,00 64.378,61 34.378,61

B1Compensazioni revisione prezzi - Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) 319.134,79

TOTALE IMPORTO PER L'APPALTO (A+B+B1) 1.848.054,12 1.594.581,01 1.897.710,13 303.129,12

C) 50.000,00 50.000,00 70.000,00 20.000,00

D) 92.000,00 92.000,00 125.000,00 33.000,00

E) 140.000,00 140.000,00 110.000,00 -30.000,00

F) I.V.A. 22% (su A+B+B1+C+D+E) 468.611,91 412.847,82 484.596,23 71.748,41

G) 400.000,00 400.000,00 312.000,00 -88.000,00

H) Imprevisti e conto tondo 1.333,97 1.333,97 693,64 -640,33

I) Economie da ribasso d'asta 309.237,20 0,00 -309.237,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE (C+D+E+F+G+H+I) 1.151.945,88 1.405.418,99 1.102.289,87 -303.129,12

IMPORTO TOTALE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Spese generali documentate per progettazione, direzione lavori, redazione piano di
sicurezza e coordinamento.

Acquisizione di immobili e relativi oneri accessori, indennità a enti e privati.

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Decreto Direzione Ambiente n. 325 del 27/08/2019

Interventi in rete minore di bonifica. Aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Somme a disposizione dell'Amministrazione per modifica servizi, adeguamento
sistema di telecontrollo, cartelli e opuscoli informativi, interventi di difficile
valutazione, allacciamenti (IVA esclusa).

Spese tecniche documentate per contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo,
coord. sic. in fase di esec., rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari,
studi ambientali, comunicazioni alla cittadinanza.
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