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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°155/2022 
 
OGGETTO: LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L'ADEGUAMENTO DI 

IMPIANTI ALLA NORMA CEI 0-16 (EX DK5600) E PER LA 
MANUTENZIONE DI IDROVORE SERVITE IN MT - II STRALCIO: 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
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°08: LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER L'ADEGUAMENTO DI 
IMPIANTI ALLA NORMA CEI 0-16 (EX DK5600) E PER LA 
MANUTENZIONE DI IDROVORE SERVITE IN MT - II STRALCIO: 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con DPCM 18/06/2021 è stato definito il riparto, nonché le modalità di 
utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto 
idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 23018” per essere destinate a interventi 
finalizzati, tra l’altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche; 
 
RICORDATO che il Consorzio ha provveduto attraverso la piattaforma RENDIS, ad 
implementare l’intervento “Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento di impianti alla 
norma CEI 0-16 (ex DK 5600) e per la manutenzione di idrovore asservite in MT – II° 
Stralcio”, inserendo tutti gli elementi utili e necessari per l’ammissione dell’intervento nella 
graduatoria regionale per il riparto delle suddette risorse; 
 
RICORDATO che con DGR n.532 del 09/05/2022 è stata approvata la graduatoria regionale 
con il riparto delle relative risorse previste per finanziare gli interventi volti alla messa in 
sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico, dalla quale risulta che l’intervento 
consortile si trova in nona posizione; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha predisposto il relativo progetto esecutivo, 
così come risultante dall'allegata Relazione del R.U.P. datata settembre 2022 dell'intervento 
denominato "Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento di impianti alla norma CEI 0-
16 (ex DK 5600) e per la manutenzione di idrovore asservite in MT – II° Stralcio" del 
complessivo importo di euro 600.000,00; 
 
ATTESO che come risulta dai verbali datati 15/11/2022 il Responsabile Unico del 
Procedimento ha verificato e validato tale progetto esecutivo ai sensi dell'art.26, commi 3 e 
4 del D.Lgs.n.50/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo “Lavori urgenti ed indifferibili per 
l’adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 (ex DK 5600) e per la manutenzione di 
idrovore asservite in MT – II°   Stralcio” dell’importo complessivo di euro 600.000,00 di cui 
all’allegata Relazione del R.U.P. datata settembre 2022, affidando alla Struttura Consortile 
l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali; 
 
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 il Progetto Esecutivo “Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento di 
impianti alla norma CEI 0-16 (ex DK 5600) e per la manutenzione di idrovore asservite 
in MT – II°   Stralcio” del complessivo importo di euro 600.000,00 come risultante dalla 
Relazione del R.U.P. datata settembre 2022 e dai verbali datati 15/11/2022, che vengono 
allegati al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di inoltrare ai competenti Uffici Regionali il 

suddetto progetto esecutivo. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/
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INTERVENTO: Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 (Ex 

DK5600) e per la manutenzione di idrovore servite in MT - II Stralcio 

 
PROGETTO ESECUTIVO  

 
Premessa: Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica 

Adige Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-2009. 
 

Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009: 
 

1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA DEL PO  

4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 

 
Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 
 

Superficie territoriale complessiva 119.955 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  25.632 ha 
Rete idraulica 1.870 km 
Impianti idrovori 63 
Pompe fisse installate 163 
Portata complessiva 286 mc/s 
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I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale vigente e 

dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella vigilanza, manutenzione ed 
esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti ed impianti accessori, 
nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed adozione di strumenti 
urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli 
inquinamenti. 

Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed esecuzione 
di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio e 
di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio stesso. 

L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al Consorzio 
risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la parziale obsolescenza 
delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del Consorzio delicata e, nel contempo, singolare. 

Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 
artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema "LEB”.  

In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente che può essere 
attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi forniti da ditte specializzate. 

Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e di dati 
idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere idrauliche.  

La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 ed il 
1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli proprietari terrieri, 
dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 

Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti nella 
seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo postbellico. Sono stati 
recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero considerevole di essi fruendo di 
importanti finanziamenti regionali. 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 13% del 
territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, soggetti a rapide piene e lo 
sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio, fortemente condizionato 
dalla variabilità delle maree, compromettono un efficace deflusso delle acque meteoriche e rendono il 
territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più idraulicamente svantaggiati del 
Veneto. 

Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 
urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il degrado della 
rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente l’inadeguatezza delle opere 
idrauliche in gestione. La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di canali e fiumi 
arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 

 
Interventi in Progetto: 
Con DPCM 18/06/2021 è stato definito il riparto nonché le modalità di utilizzo delle risorse previste 

dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio 
idrogeologico.  

Il Consorzio ha redatto nel 2009 Il Progetto Definitivo intitolato “Lavori urgenti e indifferibili per 
l’adeguamento di impianti alla norma CEI 0-16 (Ex DK5600) e per la manutenzione di idrovore asservite 
in MT” dell’importo di € 2.500.000,00, approvato con Delibera del CDA n. 139/2009 e con parere della 
CTRD LLPP di Padova n. 232 del 18/12/2009, che prevede l'adeguamento degli allacciamenti della rete 
elettrica secondo i criteri della direttiva DK 5600 - CEI -016 per le cabine in MT di n. 22 impianti idrovori. 
Con l’entrata in vigore (1° settembre 2008) della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG – Authority) ARG/elt 33/08 “Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione 
dell’energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV” e l’acclusa CEI 0-16 “Regola tecnica di 
riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di 
energia elettrica” viene stabilita in via definitiva la disciplina tecnica regolante la connessione degli utenti 
di MT e AT alle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica.  
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Gli impianti oggetto di intervento sono di seguito elencati: Barbegara in Comune di Correzzola, 
Casetta in Comune di Chioggia, Catajo in Comune di Battaglia Terme, Gesia in Comune di Cavarzere, 
Punta Gorzone in Comune di Chioggia, San Silvestro in Comune di Correzzola, Zennare in Comune di 
Chioggia, Ca’ Bianca di Chioggia, Ca’ Bianca di Galzignano, Civrana in Comune di Cona, Foresto 
Superiore in Comune di Cavarzere, Rottanova in Comune di Cavarzere, Sorgaglia in Comune di Agna, 
Vitella in Comune di Agna, Acquanera in Comune di Pernumia, Beolo in Comune di Anguillara Veneta, 
Bignago in Comune di Arquà Petrarca, Costa in Comune di Monselice, Rebosola in Comune di Correzzola, 
Savellon in Comune di Pernumia, Tognai in Comune di Pernumia, Trezze in Comune di Chioggia. 

Sono previsti, inoltre, importanti interventi di manutenzione straordinaria alla parte elettrica delle 
cabine di MT finalizzati a garantire una maggiore affidabilità di funzionamento del relativo impianto 
idrovoro. 

Il presente intervento è caratterizzato da una priorità “Alta” in quanto risulta quanto mai necessario 
adeguare normativamente le cabine di MT e contestualmente dare corso ad interventi di manutenzione 
straordinaria tali da diminuire il rischio di fuori servizio degli impianti idrovori. Si precisa, inoltre, che non 
tutti gli impianti idrovori sono attualmente dotati di gruppi elettrogeni per funzionamenti in “stato di 
emergenza”. 

Nel 2011 è stato finanziato un I stralcio dei lavori, per un importo di € 230.000,00, che hanno 
riguardato l’adeguamento delle cabine MT alla CEI 0-16 oltre ad altri interventi di manutenzione 
straordinaria relativi agli impianti idrovori “Acquanera” in Comune di Pernumia e “Cà Bianca di Chioggia” 
in Comune di Chioggia. Detti lavori di I stralcio sono stati ultimati e collaudati nell’anno 2014. 

Con DGR n.532 del 09/05/2022 è stata stilata la graduatoria regionale con il riparto delle risorse 
previste dal cap. 907, di cui al DCPM DEL 18/06/2021, per finanziare gli interventi volti alla messa in 
sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. L’intervento proposto dal Consorzio, oggetto 
della presente progettazione, si trova in nona posizione con assegnazione del codice ReNDiS 
05IR002/CI. 

Gli interventi di II stralcio per un importo complessivo di € 600.000,00, oggetto della presente 
relazione, vanno ad interessare n.3 impianti idrovori e precisamente “Barbegara” e “Rebosola” in 
Comune di Correzzola e “Trezze” in Comune di Chioggia. Questi impianti, che si collocano nella zona 
orientale del comprensorio consortile, sono cruciali per la gestione idraulica in quanto il deflusso delle 
acque superficiali dei bacini idraulici sottesi risulta esclusivamente di tipo meccanico. 
Oltre all’adeguamento normativo degli allacciamenti in MT, si prevedono, inoltre, importanti interventi di 
manutenzione straordinaria alle parti elettriche delle cabine di media tensione al fine di garantire una 
maggiore affidabilità di funzionamento del relativo impianto idrovoro. 

L’eccezionale rincaro delle materie prime avvenuto nell’anno 2022 ha comportato un aumento 
considerevole del costo delle lavorazioni previste in appalto, che non consentono, nell’ambito del 
finanziamento assentito, l’esecuzione degli interventi di ammodernamento, programmati nella “scheda 
progetto” trasmessa alla Regione del Veneto per la formazione della graduatoria finale, presso l’impianto 
idrovoro “Vitella” in Comune di Agna. Eventuali ribassi d’asta derivanti dalla gara d’appalto verranno 
riutilizzati, previa autorizzazione, per il completamento di tutte le opere originariamente segnalate. 

 
LAVORI IN APPALTO: le opere sono tutte ricomprese nella categoria generale “OS30 – Impianti 

interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. L’importo complessivo dell’appalto è di € 
418.577,73 di cui € 3.441,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Segue una breve 
descrizione delle lavorazioni inserite nell’appalto suddivise per ciascun impianto idrovoro. 
 

1. IMPIANTO IDROVORO “BARBEGARA” 
 n° 1 scomparto omologato per misure E-distribuzione in sostituzione delle attuali misure “a giorno” 

posizionate all’interno di box segregati; 
 n° 1 scomparto di MT come Dispositivo Generale e Protezione Generale CEI 0-16 in sostituzione 

dell’attuale VOR; 
 n° 1 risalita per cavi di MT; 
 n° 1 scomparto con sezionatore di linea; 
 n° 3 scomparti di protezione trasformatori in sostituzione degli attuali sezionatori “a giorno”; 
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 n° 1 trasformatore da 630kVA 20/0,525kV di nuova fornitura in sostituzione di quello in olio esistente; 
 n° 1 trasformatore da 630kVA 20/0,525kV di recupero da rialimentare e riallacciare alla BT; 
 n° 1 rifasamento a vuoto trafo da 630kVA; 
 n° 1 nuovo gruppo statico di continuità CEI 0-16 per gli ausiliari di MT; 
 accessori di cabina quale cartellonistica e DPI per cabine di MT; 
 105 m di cavo di MT da 95 mmq completi di terminazioni; 
 100 m di cavo di MT da 35 mmq completi di terminazioni; 
 n°2 quadri di bassa tensione contenenti l’interruttore generale di macchina e gli ausiliari dei 

trasformatori, posati nella medesima posizione degli esistenti; 
 90 m di conduttori g/v suddivisi nelle sezioni 16, 95 e 240 mmq per la messa a terra; 
 280 m di cavo avente sezione 240 mmq per il collegamento di BT; 
 integrazione e sistemazione dell’impianto di terra. 
 
L’importo degli interventi per l’impianto idrovoro “Barbegara” somma ad € 164.108,74, mentre gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.147,10. 
 

2. IMPIANTO IDROVORO “TREZZE” 
 n° 4 relè di protezione elettronici conformi alla CEI 0-16, da installare sugli scomparti di MT esistenti 

in sostituzione di quelli elettromeccanici a bordo interruttore; 
 n° 2 TA di MT omologato CEI 0-16 per la protezione generale da sostituire a quelli esistenti all’interno 

dello scomparto generale; 
 n° 1 TO di MT omologato CEI 0-16 per la protezione contro i guasti a terra; 
 n° 1 gruppo statico di continuità CEI 0-16 per gli ausiliari di MT. 
 
L’importo degli interventi per l’impianto idrovoro “Trezze” somma ad € 19.079,48, mentre gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.147,10. 
 

3. IMPIANTO IDROVORO “REBOSOLA” 
 n° 1 scomparto omologato per misure E-distribuzione in sostituzione delle attuali misure “a giorno” 

posizionate all’interno di box segregati; 
 n° 1 scomparto di MT come Dispositivo Generale e Protezione Generale CEI 0-16 in sostituzione 

dell’attuale VOR; 
 n° 4 scomparti di protezione trasformatori in sostituzione degli attuali sezionatori “a giorno”; 
 n° 3 trasformatori da 315kVA 20/0,525kV di nuova fornitura in sostituzione di quelli esistenti; 
 n° 1 trasformatore da 500kVA 20/0,4kV di nuova fornitura in sostituzione di quello che attualmente 

alimenta la pompa 4; 
 n° 1 rifasamento a vuoto trafo da 500kVA; 
 n° 1 gruppo statico di continuità CEI 0-16 per gli ausiliari di MT; 
 accessori di cabina quale cartellonistica e DPI per cabine di MT; 
 75 m di cavo di MT da 95 mmq completi di terminazioni; 
 130 m di cavo di MT da 35 mmq completi di terminazioni; 
 212 m di conduttori g/v suddivisi nelle sezioni 16, 50, 95 e 185 mmq per la messa a terra; 
 70 m di cavo avente sezione 185 mmq per il collegamento di BT dal trafo 4 al quadro di bassa; 
 n° 1 inverter 250kW trifase 380-480 V, grado di protezione IP 54, dotato di filtro RFI H2 Classe A2, in 

sostituzione dell’esistente; 
 integrazione e sistemazione dell’impianto di terra. 
 
L’importo degli interventi per l’impianto idrovoro “Rebosola” somma ad € 231.948,21, mentre gli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.147,10. 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: segue breve descrizione delle somme a 
disposizione dell’amministrazione. 
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Lavori di difficile valutazione e di completamento: vengono accantonati prudenzialmente € 14.000,00 per 
lavori di completamento, non inseriti nell’appalto principale e non preventivabili in questa fase 
progettuale, che dovessero risultare necessari durante l’esecuzione delle opere principali. 

 
Spese per stacchi Enel: si prevedono spese per gli stacchi della corrente Enel durante i lavori nelle 
cabine di MT per € 6.000,00, IVA inclusa. 
 
Spese generali: Le spese previste per R.U.P., progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, gara d’appalto e collaudo ammontano ad € 42.000,00, 
IVA esclusa. 
 
IVA: l’IVA calcolata sui lavori in appalto ammonta ad € 104.407,10. 
 
Incentivo per funzione tecniche: ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 viene accantonato l’incentivo 
per funzioni tecniche pari ad € 8.371,55. 
 
Imprevisti ed arrotondamento: la somma preventivata per imprevisti ed arrotondamento è pari ad € 
6.643,62. 
 
Tutte le opere e gli interventi testé descritti comportano una spesa complessiva di €. 600.000,00 con il 
seguente quadro economico: 
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VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 
 

  
 

OGGETTO: “Lavori urgenti e indifferibili per l’adeguamento di impianti alla norma CEI 0-
16 (Ex DK5600) e per la manutenzione di idrovore servite in MT – II° 
Stralcio” 

   Cod. ReNDiS: 05IR002/CI    -    CUP: B95F09000060001 
 
VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) 
 
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di Novembre in Este il sottoscritto ing. Lorenzo Frison in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato il Progetto Esecutivo e 
la relativa documentazione per la validazione del livello di progettazione. 
Nello specifico, considerata la D.G.R. n.532 del 09/05/2022 della Regione del Veneto con la quale è 
stata stilata la graduatoria regionale con il riparto delle risorse previste dal cap.907, di cui al DCPM 
del 18/06/2021, per finanziare gli interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al 
rischio idrogeologico, e che contempla al nono posto l’impegno delle risorse a favore del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo per l’attuazione degli interventi indicati in oggetto;  
acquisito il verbale di verifica in data 15/11/2022 firmato dal Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Lorenzo Frison e dal Progettista p.i. Mario Bazzan; 
visti gli elaborati del Progetto Esecutivo datati settembre 2022; 
considerata che la spesa complessiva ammonta ad € 600.000,00; 

sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza si esprime 
un giudizio di validazione positiva del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26, comma 8, 
del D. Lgs. 50/2016. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Este, li 15/11/2022 

  
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Lorenzo Frison 
 (F.to digitalmente) 
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OGGETTO: “Lavori urgenti e indifferibili per l’adeguamento di impianti alla norma CEI 0-
16 (Ex DK5600) e per la manutenzione di idrovore servite in MT – II° 
Stralcio”                     

   Cod. ReNDiS: 05IR002/CI    -    CUP: B95F09000060001 
 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO  
(art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
Vista la D.G.R. n.532 del 09/05/2022 della Regione del Veneto con la quale è stata stilata la 
graduatoria regionale con il riparto delle risorse previste dal cap.907, di cui al DCPM del 
18/06/2021, per finanziare gli interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al 
rischio idrogeologico e che contempla al nono posto l’impegno delle risorse a favore del Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo per l’attuazione degli interventi indicati in oggetto, l’anno 2022 il giorno 
15 del mese di novembre in Este il sottoscritto Ing. Lorenzo Frison, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, ha convocato il Per. Ind. Mario Bazzan, in qualità di Progettista delle opere   
procedendo alle seguenti verifiche ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione relativa al Progetto 
Esecutivo, composto dai seguenti allegati: 

 
 
ELABORATO  ELENCO ELABORATI 

  

 DOCUMENTI 

R100  Relazione tenica BARBEGARA 

R101  Relazione tenica REBOSOLA 

R103  Relazione tecnica TREZZE 

R104  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

R105  ELENCO PREZZI UNITARI 

R106  ANALISI DEI PREZZI 

R107  QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

R108  QUADRO ECONOMICO 

R109  CRONOPROGRAMMA 

R110  PIANO MANUTENZIONE 

R111  CAPITOLATO GENERALE 

R112  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

R113  SCHEMA DI CONTRATTO 

R114  COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA 

R115  PSC ‐ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  

 PLANIMETRIE 
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BP100  LAYOUT CABINA STATO DI FATTO BARBEGARA 

BP101  IMPIANTO CABINA MT/bt BARBEGARA 

BP102  IMPIANTO DI TERRA CABINA BARBEGARA 

RP100  LAYOUT CABINA STATO DI FATTO REBOSOLA 

RP101  IMPIANTO CABINA MT/bt REBOSOLA 

RP102  IMPIANTO DI TERRA CABINA REBOSOLA 

TP100  LAYOUT CABINA MT ‐ TREZZE 

  

 SCHEMI MEDIA TENSIONE 

BSM00  SCHEMA GENERALE CABINA MT BARBEGARA 

RSM00  SCHEMA GENERALE CABINA MT REBOSOLA 

TSM00  SCHEMA GENERALE CABINA MT STATO DI FATTO ‐ TREZZE 

TSM01  SCHEMA GENERALE CABINA MT STATO DI MODIFICATO ‐ TREZZE 

  

 SCHEMI QUADRI 

BS100  SCHEMA GENERALE DI BASSA TENSIONE BARBEGARA 

b) conformità del Progetto Esecutivo alla normativa vigente ed ai livelli di progettazione 
precedenti; 

c) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità 
tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 

d) verifica dello stato di fatto dei luoghi e congruenza dei risultati delle indagini con le scelte 
progettuali; 

e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e 
tecnico-economici; 

f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati 
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolati; 

g) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti ed adeguatezza dei 
prezzi unitari utilizzati; 

h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione/gestione e presupposto 
per la durabilità dell’opera nel tempo; 

i) compatibilità delle opere previste in Progetto ai contenuti della D.G.R. n.532 del 
09/05/2022 della Regione del Veneto; 

j) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 
legislative comunque applicabili al progetto; 

k) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
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l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare 
l'immediata cantierabilità del progetto; 

m) coordinamento tra le prescrizioni del Progetto Esecutivo e le clausole dello schema di 
contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai 
canoni della legalità; 

n) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso e la possibilità di 
ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

o) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori. 

Sulla base delle verifiche effettuate in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza, 
leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei contenuti dei 
singoli elaborati progettuali, il “Progetto Esecutivo”, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 
importanza dell'intervento, risulta conforme ai dispositivi di cui all’art. 26, commi 3 e 4, 
del D.Lgs. 50/2016. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Este, li 15/11/2022 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA 

 Ing. Lorenzo Frison Per. Ind. Mario Bazzan 

 (f.to digitalmente) (f.to digitalmente) 
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