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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N° 154/2022 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESIDIO SPONDALE LUNGO IL 

CANALE ALTIPIANO IN COMUNE DI CARTURA, LO SCOLO REOSO IN 
COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO, LO SCOLO SAN BENEDETTO IN 
COMUNE DI CONSELVE E LO SCOLO SQUACCHIELLE IN COMUNE DI 
MONSELICE: CONTO FINALE 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 10/11/2022 prot. 
n.11.304 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°07: CANALE ALTIPIANO IN COMUNE DI CARTURA, LO SCOLO REOSO 
IN COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO, LO SCOLO SAN 
BENEDETTO IN COMUNE DI CONSELVE E LO SCOLO 
SQUACCHIELLE IN COMUNE DI MONSELICE: CONTO FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.112/2022 del 25/8/2022 si è approvato il 
progetto esecutivo datato 12/08/2022 “Realizzazione di opere di presidio spondale lungo il 
canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo 
scolo San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in Comune di Monselice” 
del complessivo importo di euro 75.000,00; 
 
RICORDATO che il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con proprio 
decreto n.78 del 28/9/2022 ha approvato il predetto progetto esecutivo, ha impegnato il 
relativo contributo sul bilancio regionale 2022 ed ha concesso al Consorzio l'esecuzione dei 
corrispondenti lavori; 
 
ATTESO che per l’intervento in oggetto è stata redatta la Relazione Finale del Responsabile 
del Procedimento datata 18/10/2022, da cui risulta che la spesa effettivamente sostenuta 
dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente pari a euro 75.000,00 da 
porre interamente a carico della Regione del Veneto; 
 
CONSIDERATO quanto dispone la vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché 
la L.R.n.27/2003, che all’art.54, comma 5, lett. A) punto 1) prevede che “il saldo del 
contributo definitivo (…) è disposto previa acquisizione di delibera esecutiva con la quale il 
beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare 
esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta”; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Michielon, su invito 
del Presidente, ha illustrato i lavori eseguiti; 
 
RITENUTO di approvare per l’intervento consorziale in oggetto gli atti di Contabilità Finale 
e, in particolare, la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, allegata in copia, 
nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal Consorzio è stata 
complessivamente pari a euro 75.00,00 da porre interamente a carico della Regione del 
Veneto; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la 
documentazione inerente la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese 
sostenute; 
 
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 
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1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Realizzazione di opere di presidio 
spondale lungo il canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo Reoso in Comune di San 
Pietro Viminario, lo scolo San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in 
Comune di Monselice" gli atti di Contabilità Finale e, in particolare, la Relazione Finale del 
Responsabile del Procedimento, che viene allegata in copia al presente atto per formarne 
parte integrante; 

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

oggetto è stata complessivamente pari a euro 75.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto; 

 
3. disporre la trasmissione ai competenti Uffici Regionali di tutta la documentazione inerente 

la contabilità finale del progetto per il rimborso delle spese sostenute. 
 
 
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 
25/11/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 30/11/2022 

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/


REGIONE del VENETO 
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 

Via Torino, 110-30172 Mestre Venezia 
Tel. 041-2795432 Fax 041-2795492 

L.R. n.20 del2/8/2022 .. Contributi ai Consorzi di Bonifica per interventi urgenti e indifferibili nel settore della 
bonifica per la difesa e la tutela del territorio"- capitolo 010046 "Assestamento bilancio di previsione 2022-2024" 

DECRETO n.78 del 28/09/2022 del Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione 

CONTO FINALE 

Realizzazione di opere di presidio spondale lungo il canale Altipiano in 
Comune di Cartura, lo scolo Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo 

scolo San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in 
Comune di Monselice 

C.U.P.: B88H22000890002 Classifica: 33.2.167 

Allegato N. 

1 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

ESTE, lì 18 ottobre 2021 

Delibera n.154/2022



"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Alt1p1ano 1n Comune di Cartura, lo scolo Reoso 1n Comune d1 San P1etro V1m1nano lo 

scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch1elle 1n Comune d1 Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

CONSORZIO 
DI BONIFICA 
RD l GE EUGANEO 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

ESTE 

Deliberazione della Giunta Regionale n.1616 del12 / 10 / 201 7 

Realizzazione di opere di presidio spondale lungo 

il canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo 

Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo scolo 

San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo 

Squacchielle in Comune di Monselice 

(finanziamento € 7 5. 000,00) 

Decreto Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.78 del 28/09/2022 (Approvazione 

Progetto Esecutivo ed impegno di spesa a favore del Consorzio) 

C.U.P.: B88H22000890002 

RELAZIONE FINALE 

Este, 18 ottobre 2022 
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Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

1. PROGETTO 

Premesso che con la Legge Regionale 2/08/2022, n.20 "Assestamento 

del bilancio di previsione 2022-2024" è stato disposto dalla Regione del 

Veneto lo stanziamento di € 2.000.000,00 sul capitolo 010046 "Contributi ai 

Consorzi di Bonifica per interventi urgenti e indifferibili nel settore della 

bonifica e la tutela del territorio". 

Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con nota n. 7401 del 

18/07/2022, ha richiesto un finanziamento di € 75.000,00 per i costi sostenuti 

all'esecuzione di importanti opere urgenti ed indifferibili, consistenti 

nell'esecuzione di opere di presidio spondale sulle canalizzazioni consortili in 

prossimità di arterie stradali a salvaguardia della pubblica incolumità. Tutti 

gli interventi sono stati eseguiti in diretta amministrazione e riguardano il 

Canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo Reoso in Comune di San 

Pietro Viminario, lo scolo San benedetto in Comune di Conselve e lo scolo 

Squacchielle in Comune di Monselice. 

Con nota n. 0344133 del 04/08/2022 la Direzione AdG FEASR Bonifica e 

Irrigazione ha confermato la disponibilità delle risorse necessarie per il 

finanziamento degli interventi realizzati ed ha richiesto, con ogni possibile 

urgenza, la trasmissione del relativo progetto, confermando la necessità che 

il procedimento di spesa trovi conclusione entro il corrente esercizio con 

l'adozione del provvedimento consortile di approvazione della contabilità 

finale dei lavori e dell'ammontare della spesa sostenuta. 

Il Consorzio ha predisposto in data 12/08/2022 il Progetto Esecutivo, 

per la "Realizzazione di opere di presidio sponda/e lungo il canale Altipiano in 

Comune di Cartura, lo scolo Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo scolo 

San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in Comune di 

Monselice" redatto dall'Ing. Lorenzo Frison, dipendente del Consorzio di 

Bonifica "Adige Euganeo" di Este (PD) per l'importo complessivo di € 

75.000,00. 

Detto progetto prevede l'esecuzione di interventi di ripristino e 

ricostruzione di scarpate e petti arginali franati, con adeguate opere di 

presidio, interessanti i seguenti corsi d'acqua: 

il canale Altipiano in Comune di Cartura (PD), in sinistra idraulica, per 

un'estesa complessiva di m 176; 
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- lo scolo Reoso in Comune di San Pietro Viminario (PD), in sinistra idraulica, 

per un'estesa complessiva di m 110; 

- lo scolo San Benedetto in Comune di Conselve (PD), in destra idraulica, per 

un'estesa complessiva di m 132; 

lo scolo Squacchielle in Comune di Monselice (PD), in sinistra idraulica, per 

un'estesa complessiva di m 176; 

2. CONCESSIONE 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.112/2022 del 

25/08/2022 fu approvato il progetto esecutivo n Realizzazione di opere di 

presidio sponda/e lungo il canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo 

Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo scolo San Benedetto in Comune 

di Conselve e lo scolo Squacchielle in Comune di Monselicen. 

Con successivo decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR 

Bonifica e Irrigazione n. 78 del 28/09/2022 venne approvato il suddetto 

progetto esecutivo dell'importo di € 75.000,00, impegnato il relativo 

contributo a carico sul bilancio regionale 2022 e concessa l'esecuzione dei 

lavori al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

3. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato il 

seguente codice per gli interventi in oggetto: 

C.U.P.: B88H22000890002 

4. LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

Durante il susseguirsi di eventi meteorici nel corso degli ultimi anni si 

sono generati numerosi ed estesi franamenti di sponda negli scoli succitati, 

compromettendo la stabilità delle loro sponde e la sicurezza idraulica del 

territorio. 

Il Consorzio, nel corso del corrente anno è intervenuto prontamente per 

il ripristino e la ricostruzione di estesi tratti di scarpate franati, ripresi con 

adeguate opere di presidio, atte a ricostituire e rinsaldare le sponde stesse. 

Tutte le opere in progetto sono state eseguite in diretta 

amministrazione, acquistando i materiali necessari alla realizzazione del 

presidio di sponda, quali pali in legno e pietrame, ed utilizzando i mezzi 
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consorziali, quali escavatori cingolato e gommato il vibroinfissore per 

l'infissione dei pali, e gli autocarri per il trasporto del pietrame dal centro 

operativo di Conselve ai vari luoghi d'intervento, incluso il personale 

consortile per l'utilizzo dei mezzi suindicati. Segue una breve descrizione 

delle lavorazioni eseguite per ogni intervento: 

Canale Altipiano 

La frana è andata ad interessare, in sinistra idraulica della 

canalizzazione consortile, via Cà Bianca in Comune di Cartura. L'intervento è 

stato così eseguito: 

• scavo di sbancamento per la formazione del cassero per la posa del 

materiale arido. L'estesa del tratto interessato dal presidio misura 

complessivamente 100 m. Il materiale terroso di risulta dallo scavo del 

cassero, previa asciugatura, è stato impiegato per la sagomatura del 

rilevato arginale; 

• fornitura di pietrame non gelivo di pezzatura cm 15-20, di struttura 

compatta, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti; 

• fornitura e posa di palificata diametro 15-22 cm in numero di 3 per metro, 

posizionata al piede della scarpata, per una estesa complessiva di 100 m 

lineari; 

Scolo Reoso 

La frana è andata ad interessare, in sinistra idraulica della 

canalizzazione consortile, via Reoso in Comune di San Pietro Viminario. 

L'intervento è stato così eseguito: 

• scavo di sbancamento per la formazione del cassero per la posa del 

materiale arido. L'estesa del tratto interessato dal presidio misura 

complessivamente 110 m. Il materiale terroso di risulta dallo scavo del 

cassero, previa asciugatura, è stato impiegato per la sagomatura del 

rilevato arginale; 

• fornitura di pietrame non gelivo di pezzatura cm 15-20, di struttura 

compatta, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti; 

• fornitura e posa di palificata diametro 15-22 cm in numero di 3 per metro, 

posizionata al piede della scarpata, per una estesa complessiva di 110 m 

lineari; 

Scolo San Benedetto 
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La frana è andata ad interessare, in 

canalizzazione consortile, via San Benedetto in 

L'intervento è stato così eseguito: 

destra idraulica della 

Comune di Conselve. 

• scavo di sbancamento per la formazione del cassero per la posa del 

materiale arido. L'estesa del presidio si sviluppa su n. 2 tratti distinti, che 

misurano complessivamente 132 m. Il materiale terroso di risulta dallo 

scavo del cassero, previa asciugatura, è stato impiegato per la sagomatura 

del rilevato arginale; 

• fornitura di pietrame non gelivo di pezzatura cm 15-20, di struttura 

compatta, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti; 

• fornitura e posa di palificata diametro 15-22 cm in numero di 3 per metro, 

posizionata al piede della scarpata, per una estesa complessiva di 132 m 

lineari; 

Scolo Squacchielle 

La frana è andata ad interessare, in sinistra idraulica della 

canalizzazione consortile, via della Cementeria in Comune di Monselice. 

L'intervento è stato così eseguito: 

• scavo di sbancamento per la formazione del cassero per la posa del 

materiale arido. L'estesa del presidio si sviluppa su n. 2 tratti distinti, che 

misurano complessivamente 176 m. Il materiale terroso di risulta dallo 

scavo del cassero, previa asciugatura, è stato impiegato per la sagomatura 

del rilevato arginale; 

• fornitura di pietrame non gelivo di pezzatura cm 15-20, di struttura 

compatta, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti; 

• fornitura e posa di palificata diametro 15-22 cm in numero di 3 per metro, 

posizionata al piede della scarpata, per una estesa complessiva di 176 m 

lineari. 

4.1 FORNITURE 
Per la realizzazione in diretta amministrazione dei suddetti interventi è 

risultato necessario provvedere alla fornitura di pali in legno e di pietrame, 

appositamente forniti da operatori economici individuati a seguito di 

specifiche gare d'appalto. I prezzi utilizzati, derivano da appositi contratti, in 

fase di esecuzione, stipulati tra il Consorzio e gli operatori economici 
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aggiudicatari dei relativi appalti. 

In particolare con determinazione del Direttore Generale del Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo n.7730 del 13/07/2021 ai sensi dell'art.1, comma 

2, lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 si è affidato 

all'operatore economico GORZA S.r.l. con sede in Passo Croce d'Aune, 107 

Sovramonte (BL) - C.F./P.I. 00921920252 - la fornitura di pali in legno di 

castagno per l'importo di € 37.000,00 oltre I.V.A. con la riserva di esercitare 

n.1 opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo non superiore a € 

37.000,00 oltre I.V.A. 

Con successiva determinazione n. 12760 del 15/12/2021 si impegnava 

l'importo di € 1.000,00 per terminare la fornitura dell'anno 2021 e 

riservandosi di impegnare la parte residua nei primi mesi dell'anno 2022. 

Con la determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo n.3506 del 13/04/2022 si è esercitata la residua parte 

dell'opzione di rinnovo per la fornitura di pali in legno di castagno, così come 

previsto nella precedente determina n. 7730 del 13/07/2021 affidando 

all'operatore economico GORZA S.r.l. di Sovramonte (BL) per l'importo di 

36.322,73 oltre I.V.A. a cui ha fatto seguito la conferma d'ordine Prot. n.3515 

del 13/04/2022. 

Analogamente, con determinazione del Direttore Generale del Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo n.10477 del 12/10/2021 ai sensi dell'art.1, comma 

2, lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 si è affidato 

all'operatore economico TONIOLO S.r.l. con sede in Via Rovarolla, 475 

Zovon di Vò (PD) - C.F./P.I. 02632240244 - la fornitura di pietrame per 

presidi di sponda per l'importo di € 36.000,00 oltre I.V.A. con la riserva di 

esercitare n.1 opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi previa verifica della 

qualità del servizio e della permanenza della convenienza economica per un 

importo non superiore a € 36.000,00 oltre I.V.A .. 

Con la determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo n.12515 del 11/11/2021 si è esercitata l'opzione di rinnovo 

per la fornitura di pietrame per l'esecuzione di presidi di sponda, così come 

previsto nella precedente determina n.10477 del 12/10/2021 affidando 

all'operatore economico TONIOLO S.r.l. di Zovon di Vò (PD) per l'importo di 

36.000,00 oltre I. V .A. a cui ha fatto seguito la conferma d'ordine Prot. 
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"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Alt1p1ano 1n Comune d1 Cartura lo scolo Reoso 1n Comune d1 San P1etro V1mmarro lo 

scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch1elle 1n Comune d1 Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

n.12516 del 11/11/2021. 

L'ammontare complessivo delle forniture resesi necessarie per la 

realizzazione dei n. 4 interventi di presidio spondale è pari ad € 34.430,80 

suddiviso nella fornitura di pali in legno di castagno per € 18.517,00 e nella 

fornitura di sasso per € 15.913,79. 

4.2 NOLI 
Per la realizzazione in diretta amministrazione dei suddetti interventi 

sono stati utilizzati i seguenti mezzi consorziali: 

• Escavatore cingolato Volvo EC 200 ENL OR - n. Matricola mezzo: 

VCEC220EC00324116 (con vibroinfissore); 

• Escavatore cingolato Liebherr R914 n. Matricola mezzo: 

WLHZ1511PZC049555 (con vibroinfissore); 

• Escavatore gommato Liebherr A914 Targa mezzo: ALF995 (con 

vibroinfissore); 

• Autocarro 3 assi Astra HDT/C - Targa mezzo: CP310ZJ; 

• Autocarro 3 assi IVECO traccher 500 AG -Targa mezzo: GD988ED 

Con riferimento a tutte le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei 

presidi spondali, sono stati applicati i prezzi desunti dal prezzario 2022 della 

Regione del Veneto relativi a noli di mezzi d'opera simili al netto delle Spese 

Generali e dell'Utile d'Impresa. 

L'ammontare complessivo dei noli resesi necessari per la realizzazione 

dei n. 4 interventi di presidio spondale è pari ad € 17.533,20 e risulta 

dettagliato nelle liste quindicinali delle economie n.1, n.2, n.3 e n.4. 

4.3 MANODOPERA 
Per la realizzazione in diretta amministrazione dei suddetti interventi di 

presidio spondale si è impiegato esclusivamente personale consortile e si 

sono utilizzati i costi medi in applicazione delle tabelle del CCNL di categoria . 

L'ammontare complessivo della manodopera utilizzata per la 

realizzazione dei n. 4 interventi di presidio spondale è pari ad € 11.816,64 e 

risulta dettagliata nelle liste quindicinali delle economie n.1, n.2, n.3 e n.4. 
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"Realizzazione di opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Allip1ano m Comune d1 Cartura, lo scolo Reoso m Comune d1 San P1etro V1mmano lo 

scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch1elle 1n Comune d1 Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

S. TEMPISTICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN DIRETTA 

AMMINISTRAZIONE 

I lavori per la realizzazione delle opere di presidio spondale lungo il 

canale Altipiano e gli scoli Reoso, San Benedetto e Squacchielle sono stati 

eseguiti in diretta amministrazione utilizzando mezzi consorziali e personale 

consortile secondo la seguente tempistica risultante delle relative liste 

quindicinali delle economie n.1, n.2, n.3 e n.4: 

l. Presidio spondale lungo il canale Altipiano: lavori iniziati in data 

15/02/2022 e terminati il 22/02/2022; 

2. Presidio spondale lungo lo scolo Reoso: lavori iniziati in data 24/03/2022 e 

terminati il 29/03/2022; 

3. Presidio spondale lungo lo scolo San Benedetto: lavori iniziati in data 

10/05/2022 e terminati il 17 /05/2022; 

4. Presidio spondale lungo lo scolo Sguacchielle: lavori iniziati in data 

23/05/2022 e terminati il 03/06/2022. 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La funzione del Responsabile Unico del procedimento è stata svolta dal 

Capo Settore dell'ufficio progettazione del Consorzio del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo Dr. Ing. Lorenzo Friso n. 

7. DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati diretti dal Dr. Ing. Lorenzo Frison, impiegato tecnico 

del Consorzio di bonifica Adige che ha svolto anche le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

8. COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

Per l'esecuzione in diretta amministrazione dei lavori in oggetto non è 

risultata necessaria l'attivazione del Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i .. 
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"Realizzazione di opere di pres1d1o spondale lungo il canale Altipiano in Comune d1 Cartura , lo scolo Reoso in Comune d1 San P1etro V1minano, lo 

scolo San Benedetto in Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in Comune di Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

9. FORNITURE (A) 

Le forniture hanno riguardato la fornitura presso il centro operativo del 

Consorzio ubicato in Viale dell'Industria n.3 di Conselve (PD) per l'esecuzione 

dei vari presidi di sponda in oggetto, di pali in legno di castagno forniti 

dall'operatore economico GORZA S.r.l. di Sovramonte (BL) e la fornitura di 

pietrame fornito dall'operatore economico Toniolo S.r.l. di Zovon di Vò (PD) . 

• Le forniture sono descritte in dettaglio negli allegati tecnico

amministrativi di contabilità. (Allegato 3) 

Dette forniture sono così compendiate: 

Importo autorizzato con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

(Pali in legno € 18.517,00 + Sasso € 15.913,80) = 
Differenza € 

10. NOLI (B) 

35.954,34 

34.430,80 

1.523,54 

I noli hanno riguardato l'utilizzo di mezzi consorziali quali escavatori 

cingolati e gommati per l'infissione dei pali in legno e l'esecuzione delle varie 

operazioni di scavo, movimentazione e riempimento con sasso per la 

realizzazione dei presidi di sponda in oggetto. 

Gli importi finali dei noli derivanti dalle liste quindicinali delle economie 

n.1, n.2, n.3 e n.4 sottoscritte dal RUP in data 18/10/2022 sono così 

determinati (Allegato 4) : 

Importo autorizzato con con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

Differenza € 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO- Este (PD) 

17.731,52 

17.533,20 

198,32 
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"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o sponda le lungo 11 canale Alt1p1ano 1n Comune d1 Cartura, lo scolo Reoso 1n Comune d1 San P1etro V1m1nano lo 

scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch1elle 1n Comune d1 Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

11. MANODOPERA (C) 

Per la realizzazione delle opere di presidio spondale in oggetto si è 
utilizzata esclusivamente operai specializzati dipendenti del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo. 

Gli importi finali della manodopera derivanti dalle liste quindicinali delle 

economie n.1, n.2, n.3 e n.4 sottoscritte dal RUP in data 18/10/2022 sono 

così determinati (Allegato 4) : 

Importo autorizzato con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

Differenza € 

12. I.V.A. 22°/o su A (D) 

10.320,00 

11.816,64 

1.496,64 

Il calcolo deii'IVA sulle forniture dei pali in legno e sul sasso fornisce 

seguenti valori (Allegato 5) : 

Importo autorizzato con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

Differenza € 

13. SPESE TECNICHE (E) 

7.909,95 

7.574,78 

335,18 

Le spese tecniche hanno riguardato le spese sostenute dal Consorzio 

Adige Euganeo con personale interno per progettazione, gare d'appalto, 

Direzione Lavori, Responsabile Unico del Procedimento, collaudo, contabilità, 

liquidazioni, pagamenti, ecc. e sono descritte nel dettaglio negli allegati 

tecnico-amministrativi di contabilità. (Allegato 6) . 

In particolare, si evidenzia che il costo del personale interno risulta 

superiore alla disponibilità prevista nel Quadro Economico nell'ambito delle 

somme a disposizione dell'amministrazione; pertanto, si richiede la 

liquidazione dell'importo residuo disponibile di euro 3.644,58 inferiore al 

costo effettivamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, pari 
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"Realizzaz1one d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Alt1p1ano m Comune d1 Cartura, lo scolo Reoso 1n Comune d1 San P1etro V1mmano lo 

scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch1elle m Comune di Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

ad euro 4.492, 77 (vedasi Riepilogo del Costo del Personale Interno - M od. B 

di cui alla L.R. 07.11.2003, n. 27) 

Dette spese sono così compendiate: 

Importo autorizzato con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

Differenza € 

14. ARROTONDAMENTO (F) . 

3.072,37 

3.644,58 

572,21 

Le somme per arrotondamento sono state utilizzate per la copertura della 

spesa di altre voci del quadro economico. 

Dette spese sono così compendiate: 

Importo autorizzato con Decreto del Direttore della 

Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.78 del 

28/09/2022: 

Importo dello stato finale: 

Differenza € 

15. STATO FINALE 

11,82 

0,00 

11,82 

L'importo dello stato finale ammonta a euro 75.000,00 (Allegato 1) . 

In allegato si riporta il quadro economico generale comparativo tra le 

somme autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze dello stato 

finale. (Allegato 2) 

Di seguito si riporta l'elenco degli atti che hanno determinato l'attuale 

quadro economico: 

• Legge Regionale 2/8/2022, n.20 (Assestamento del bilancio di previsione 

2022-2024" con la quale si è disposto lo stanziamento di € 2.000.000,00 

sul capitolo 010046 "Contributi ai Consorzi di Bonifica per interventi 

urgenti e indifferibili nel settore della bonifica per la difesa e la tutela del 

territorio"); 

• Nota Consorziale prot. n. 7401 del 18/07/2022 (segnalazione interventi 

aventi le caratteristiche di urgenza, indifferibilità e tempestività di 

realizzazione); 
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"Reallzzazoone do opere do presodoo sponda le lungo ol canale Altopoano o n Comune do Cartura lo scolo Reoso on Comune do San Poetro Vommano lo 

scolo San Benedetto on Comune do Conselve e lo scolo Squacchoelle on Comune do Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

• Nota Regionale prot. n.344133 del 04/08/2022 (Conferma della disponibilità 

di € 75.000,00 per il finanziamento del progetto "Realizzazione di opere di 

presidio spondale lungo il canale Altipiano in Comune di Cartura, lo scolo 

Reoso in Comune di San Pietro Viminario, lo scolo San Benedetto in 

Comune di Conselve e lo scolo Squacchielle in Comune di Monselice") 

• Delibera C.d.A. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo n.112/2022 del 

25/08/2022 (Approvazione Progetto Esecutivo); 

• Decreto Direttore della Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione n.75 del 

28/09/2022 (Approvazione progetto esecutivo e impegno del contributo a 

carico del bilancio regionale 2022); 

16. ACCERTAMENTI CREDITI 

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

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

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

degli organi preposti, l'intero importo della spesa complessivamente 

sostenuta pari ad euro 75.000,00. 

Este, 18 OTTOBRE 2022 

IL RESPONSABJJ _E ~-~~CO DEL PROCEDIMENTO 

~nf~ 
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"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Alt1p1ano tn Comune d1 Cartura lo scolo Reoso 1n Comune di San Ptetro V1m1nano lo scolo San Benedetto t n Comune d1 Conselve e lo scolo SQuacchtelle 111 Comune di Monsel•ce" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

Allegato 1) QUADRO ECONOMICO STATO FINALE 

LAVORII N DIRETTA AMMINISTRAZIONE CONTO FINALE 

IMPORTO 

A FORNITURE 

Pali e pietrame 34.430,80 € 

B NOLI 

Mezzi d'opera 17.533,20€ 

c MANODOPERA 

Operai specializzati 11.816,64 € 

D I.V.A. 22% su A 7.574,78 € 

E SPESE TECNICHE 

Rilievi, progettazione, Direzione lavori, RUP 3.644,58 € 

F Arrotondamento -

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI (A+B+C+D+E+F) 75.000,00€ 
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"Reahzzaz•one d• opere d1 prestdto sponda le lungo 11 canale Altlptano 1n Comune d• Cartura lo sco,o Reoso •n Comune dt San Ptetro V1m1nano lo scolo San Benedetto 1n Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch•elle 1n Comvne d t Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

Allegato 2) QUADRO DI RAFFRONTO 

LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 
PROGETTO 

CONTO FINALE 
DIFFERENZE 

ESECUTIVO +l-
IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

A FORNITURE 

Pali e pietrame 35.954,34 € 34.430,80€ - 1.523,54 € 

B NOLI 

Mezzi d'opera 17.731,52 € 17.533,20€ - 198,32 € 

c MANODOPERA 

Operai specializzati 10.320,00 € 11.816,64 € 1.496,64 € 

D I.V.A. 22% su A 7.909,95 € 7.574,78 € - 335,18 € 

E SPESE TECNICHE 

Rilievi, progettazione, Direzione lavori, RUP 3.072,37 € 3.644,58 € 572,21 € 

F Arrotondamento 11,82 € - - 11,82 € 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI (A+B+C+D+E+F) 75.000,00 € 75.000,00€ - 0,0€ 
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"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo 11 canale Alt1p1ano 1n Comune di Cartura lo scolo Reoso 1n Comune di San P1etro V1m1nano lo scolo San Benedetto 1n Comune di Conselve e lo scolo SQuacch•elle •n Comune di Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

Allegato 3) Rendicontazione delle forniture - (A) 

Mandato Data Operatore Fattura Data 
Intervento Fornitura 

Unità 
Quantità Prezzo Importo IVA22% TOTALE NOTE 

n. Mandato Economico n. Fattura mis. 

Pietrame per esecuzione 
437 28/02/2022 TONIOLO S.r.l. 10 14/01/2022 n.1 - Canale Altipiano presidio di sponda q 1.933,60 l,SO 2.900,40 638,09 3.538,49 

Pietrame per esecuzione Quota parte 
534 11/03/2022 TONIOLO S.r.l. 33 31/01/2022 n.1 - Canale Altipiano presidio di sponda q 498,40 1,50 747,60 164,47 912,07 fattura 

Pietrame per esecuzione Quota parte 
534 11/03/2022 TONIOLO S.r.L 33 31/01/2022 N.2 - Scolo Reoso presidio di sponda q 111,40 1,50 167,10 36,76 203,86 fattura 

Pietrame per esecuzione Quota parte 
914 22/04/2022 TONIOLO S.r.l. 91 28/03/2022 N.2 - Scolo Reoso presidio di sponda q 2.S28,60 1,50 3.792,90 834,44 4.627,34 fattura 

Pietrame per esecuzione Quota parte 
914 22/04/2022 TONIOLO S.r.l. 91 28/03/2022 N.3 - Scolo San Benedetto presidio di sponda q 2.154,24 1,50 3.231,36 710,90 3.942,26 fattura 

Pietrame per esecuzione Quota parte 

1479 20/06/2022 TONIOLO S.r.l. 146 28/04/2022 N.4- Scolo Squacchielle presidio di sponda q 2.984,96 1,70 5.074,44 1.116,38 6.190,82 fattura 
Quota parte 

1376 10/06/2022 GORZAS.r.l. 217 14/04/2022 n.1- Canale Altipiano Pali in legno di ca stagno q 195,00 18,92 3.689,40 811,67 4.501,07 fattura 
Quota parte 

1376 10/06/2022 GORZAS.r.l. 217 14/04/2022 N.2 - Scolo Reoso Pali in legno di castagno q 186,00 18,92 3.519,12 774,21 4.293,33 fattura 
Quota parte 

1376 10/06/ 2022 GORZAS.r.l. 217 14/ 04/ 2022 N.3 - Scolo San Benedetto Pali in legno di castagno q 253,20 18,92 4.790,54 1.053,92 5.844,46 fattura 
Quota parte 

1858 25/07/ 2022 GORZA S.r.l. 288 27/05/ 2022 N.4 - Scolo Squacchielle Pali in legno di castagno q 344,50 18,92 6.517,94 1.433,95 7.951,89 fattura 

TOTALI 34.430,80 7.574,78 42.005,58 
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"Realizzazione d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo il canale AIUp1ano 1n Comune di Cartura lo scolo Reoso m Comune d1 San P1etro V1mmano lo scolo San Benedetto in Comune d1 Conselve e lo scolo Souacchtelle m Comune do Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

Allegato 4) Rendicontazione della manodopera e dei noli (B - C) 

N. LISTA 
CANALE 

NOLI MANODOPERA IMPORTO 

QUINDICINALE (B) (C) TOTALE 

1 Canale Altipiano (sviluppo 100 m) 4.360,80 3.030,24 7.391,04 

2 Scolo Reoso (sviluppo 110 m) 3.064,96 2.118,40 5.183,36 

3 Scolo San Benedetto (sviluppo 132 m) 4.428,96 3.465,28 7.894,24 

4 Scolo Squacchielle (sviluppo 176m) 5.678,48 3.202,72 8.881,20 

Sommano € 17.533,20 11.816,64 29.349,84 
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.. 
"Realizzaz1one d1 opere d1 pres1d1o spondale lungo Il canale Alt1p1ano 1n Comune d1 Cartura lo scolo Reoso 1n Comune d1 San P1etro V1m1nano lo scolo San Benedetto in Comune d1 Conselve e lo scolo Squacch,elle 1n Comune d1 Monselice" 

Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento 

Allegato 5) Rendicontazione dell'I.V.A. 22% su A (D) 

LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE CONTO FINALE I.V.A. 22% Importo Totale 

A FORNITURE 

MANDATO 

-

Fornitura di pali in legno di castagno 

Fornitura di sasso per presidi di sponda 

SOMMANO 

18.517,00 € 

15.913,79 € 

34.430,79 € 

4.073,74€ 

3.501,03 € 

7.574,77 € 

Allegato 6) Rendicontazione delle spese tecniche - (E) 

DATA Accert. DESCRIZIONE 

22.590,74 € 

19.414,82 € 

42.005,56 € 

E 

crediti Spese tecniche 

Consorzio Bonifica Adige Euganeo - Rimborso parziale delle spese 

18/10/2022 
sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con personale interno per 

3.644,58 
progettazione, gare d'appalto, Direzione Lavori, Responsabile Unico 
del Procedimento collaudo, contabilità, liquidazioni, pagamenti, ecc. 

TOTALE SPESE TECNICHE (E) Euro 3.644,58 

Allegati alla Relazione finale del Responsabile del Procedimento Pagina 18 di 18 

IMPORTO 
TOTALE 

3.644,58 

3.644,58 

Delibera n.154/2022


	CdA 154 - 2022
	154 - Relazione finale RUP



