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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°168/2022 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA E DI ALCUNI CORNICIONI DANNEGGIATI DALLE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL’OTTOBRE 2018, LUGLIO-
NOVEMBRE 2019 E AGOSTO 2021, DELLA SALA MACCHINE 
DELL’IMPIANTO IDROVORO CÀ BIANCA DI CHIOGGIA IN COMUNE 
DI CHIOGGIA: CONTABILITÀ FINALE 

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

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 9/12/2022 
prot.n.12.270 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano 
 

X  

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO 
DI COPERTURA E DI ALCUNI CORNICIONI DANNEGGIATI DALLE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL’OTTOBRE 2018, LUGLIO-
NOVEMBRE 2019 E AGOSTO 2021, DELLA SALA MACCHINE 
DELL’IMPIANTO IDROVORO CÀ BIANCA DI CHIOGGIA IN 
COMUNE DI CHIOGGIA: CONTABILITÀ FINALE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con il Verbale di Somma Urgenza datato 18/1/2022 è stato accertato che, 
a causa delle ripetute avversità atmosferiche dei mesi di ottobre 2018, luglio-novembre 2019 
e agosto 2021, si sono manifestati gravi danni alla copertura dell'impianto idrovoro Cà Bianca 
in Comune di Chioggia con infiltrazioni d'acqua nei locali dove sono alloggiati i quadri elettrici 
in MT e BT, oltre agli apparati elettromeccanici di pompaggio; 
 
RICORDATO che, a seguito della trasmissione del predetto Verbale di Somma Urgenza ai 
competenti Uffici Regionali, con nota datata 26/1/2022 la Direzione Regionale Bonifica e 
Irrigazione ha preso atto del forte rischio idraulico del territorio sotteso all’impianto idrovoro 
Cà Bianca di Chioggia con particolare riferimento al rischio elettrico ed ha invitato il Consorzio 
a procedere con l’avvio dei lavori secondo le procedure previste dall’art.163 del 
D.Lgs.n.50/20106 e con l’inoltro della relativa Perizia di Somma Urgenza finalizzato alla 
concessione del relativo finanziamento regionale; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.15/2022 del 17/2/2022 si è approvata la Perizia 
di Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura della sala macchine 
dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia da inviare alla Regione Veneto per il relativo 
finanziamento e si è autorizzata la Struttura Consorziale a procedere con l'esecuzione dei 
lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 200.000,00; 
 
RICORDATO che con nota regionale n.283742 del 24/06/2022 è stato precisato che la 
Commissione Tecnica Regionale Decentrata esaminerà gli elaborati della Perizia solo a 
Consuntivo e che con nota n.9202 del 31/5/2022 la Soprintendenza archeologica, belle arti 
e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole agli interventi 
in Perizia, a cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n.114 del 
1/7/2022 da parte del Comune di Chioggia; 
 
RICORDATO che per la predetta Perizia, in virtù delle sopravvenute disposizioni legislative 
e dell’eccezionale aumento dei prezzi da costruzione, è risultata necessaria una completa 
rivisitazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L.n.50/2022, che ha imposto un 
aggiornamento dei prezzi del Progetto al Prezziario Regionale 2022 ed il conseguente 
adeguamento della spesa; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.106/2022 del 4/8/2022 si è approvato 
l’adeguamento del costo dell’appalto dei lavori previsti dalla “Perizia di Somma Urgenza per 
la sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni danneggiati dalle avversità 
atmosferiche dell’ottobre 2018, luglio-novembre 2019 e agosto 2021, della sala macchine 
dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in Comune di Chioggia" del complessivo importo 
di euro 260.000,00 con la distinzione degli interventi di somma urgenza da realizzarsi entro 
il corrente anno 2022 ed i rimanenti lavori di manutenzione straordinaria da programmare 
in una prossima annualità; 
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RICORDATO che con Decreto n.92 del 03/11/2022 il Direttore della Direzione Regionale 
Bonifica e Irrigazione ha disposto l’approvazione della Perizia di Somma Urgenza datata 
2/8/2022 relativa alla realizzazione dei lavori di Somma Urgenza in oggetto e l’impegno del 
contributo a carico del bilancio regionale 2022 a favore del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo di Este per il complessivo importo di euro 135.000,00, a seguito delle economie di 
spesa conseguite con il ribasso degli affidamenti nel frattempo intercorsi; 
 
RICORDATO che con determina del Direttore Generale del Consorzio n.8954 del 2/9/2022, 
a seguito di specifica indagine di mercato condotta ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a), del 
D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020, come modificato dalla L.n.108/2021 di 
conversione del D.L.n.77/2021 ed alle verifiche effettuate dalla Struttura Consorziale, veniva 
affidato all’Operatore Economico “Impredil S.r.l.” di Padova l'appalto dei lavori di Somma 
Urgenza in oggetto per l’importo di euro 95.870,51 oltre all'IVA; 
 
ATTESO che per l’intervento in oggetto è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione 
dei lavori svolti dall’operatore economico “Impredil S.r.l.” datato 21/11/2022, da cui risulta 
che i lavori sono stati completati entro il termine utile contrattuale, oltre che la Relazione 
Finale del Responsabile del Procedimento datata 24/11/2022 da cui risulta che la spesa 
effettivamente sostenuta dal Consorzio per l’intervento in oggetto è stata complessivamente 
pari a euro 135.000,00 da porre interamente a carico della Regione del Veneto – Direzione 
Regionale Bonifica e Irrigazione; 
 
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, 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, il Certificato di Regolare Esecuzione  dei lavori affidati all’operatore 
economico “Impredil S.r.l.”, oltre alla Relazione Finale del Responsabile del Procedimento, 
allegati in copia, nonché di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta dal 
Consorzio è stata complessivamente pari a euro 135.00,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto – Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione; 
 
RITENUTO 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 
 



 

 

4 

1. di approvare per l’intervento consorziale denominato "Lavori di somma urgenza per la 
sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni danneggiati dalle avversità 
atmosferiche dell’Ottobre 2018, Luglio-Novembre 2019 e Agosto 2021, della sala 
macchine dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in comune di Chioggia" gli atti di 
Contabilità Finale e, in particolare, il Certificato di Regolare Esecuzione  dei lavori affidati 
all’operatore economico “Impredil S.r.l.”, oltre alla Relazione Finale del Responsabile del 
Procedimento, che vengono allegati 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 135.000,00 da porre interamente a carico 
della Regione del Veneto – Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione; 

 
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.4         Allegati: n.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
23/12/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 29/12/2022 

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. PERIZIA DI SOMMA URGENZA 

L’ idrovora di Cà Bianca di Chioggia costituisce uno dei principal i  impianti idrovori 
del comprensorio Orientale del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo. L’ impianto 
sottende un bacino di circa 25.000 ha e sol leva le acque del Canale dei Cuori. 
Al l ’ interno del l ’ idrovora, ult imata al la f ine degl i anni ’30, sono instal late 16 pompe 
centrifughe ciascuna da circa 3 mc/s, per una portata nominale complessiva di 48 
mc/s. Nel 2001 i vecchi motori diesel “Franco Tosi” che azionavano 8 di 16 pompe, 
sono stati sostituit i  con moderni motori elettr ic i  che garantiscono maggior eff ic ienza 
e sicurezza di funzionamento. L’ intero impianto è telecontrol lato e telecomandato 
al lo scopo di aumentare l ’aff idabi l i tà e la sicurezza idraul ica del terr itorio. L’edif ic io 
è costituito da un corpo centrale che si svi luppa in modo longitudinale e da n.2 
torrette poste su entrambe le estremità. La parte centrale, alta 11.30 metri, ospita 
la sala macchine, è uno spazio a tutta altezza dove le capriate in ferro e la 
copertura sono a vista. Le torrette est e ovest sono costituite da tre piani fuori terra 
e dal terrazzo praticabi le. La torretta est ospita al piano terra l ’off ic ina, al primo 
piano la sala conferenze e al secondo piano l ’archivio storico. La torretta ovest 
ospita la cabina elettr ica al piano terra, un archivio al piano primo e degl i  ulteriori 
quadri elettr ic i al piano secondo. 

Al lo stato attuale i l  fabbricato manifesta diverse crit icità. Da una prima 
ispezione del la copertura, si è r i levata la presenza di molt i  coppi rott i  e grondaie 
che presentano stagnazione di materiale terroso e vegetazione che ne impedisce i l  
corretto deflusso del le acque meteoriche. Internamente si sono ri levate inf i ltrazioni 
di acqua dal la copertura segno del la precaria condizione del l ’ impermeabil izzazione.  

Importante situazione di degrado si presenta sul la facciata nord, maggiormente 
sottoposta a fenomeni di erosione dovuta dal vento, al la salsedine e al l ’azione 
f is ico-chimica del l ’acqua. 

Le facciate del le due torr i  est e ovest si presentano in stato accettabi le, se pur 
con variazioni cromatiche e esfogl iazioni degl i  intonaci, evidenti. 

La facciata sud è ancora in buono stato non essendo esposta, ma si denotano 
problemi dovuti a di lavamento, alterazione cromatica anche da patine biologiche e 
spel lature e sfarinamento del l ’ intonaco, soprattutto sul basamento. 

Pertanto, in considerazione del lo stato di forte r ischio idraul ico dei territori  
sottesi al citato impianto idrovoro, si è r itenuto necessario intervenire con 
procedura di somma urgenza con rifer imento al la quota parte di lavori di 
s istemazione del manto di copertura. Nel lo specif ico nel lo stato attuale vi è un forte 
r ischio di inf i l trazioni d’acqua dal tetto su tutta l ’ impiantist ica elettromeccanica 
del l ’ idrovora, generando potenzialmente un malfunzionamento od addir ittura un 
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fuori servizio del l ’ impianto idrovoro. Detta situazione emergenziale non risulta 
ammissibi le in quanto i l  deflusso del Canale dei Cuori è esclusivamente di t ipo 
“meccanico” per cui va assicurata la continuità di servizio dell ’ idrovora Cà Bianca di 
Chioggia.  

Ri levata la necessità di scongiurare ogni possibi le aggravio del la situazione di 
pericolo, nonché di assicurare l ’ incolumità pubbl ica, s i è prontamente att ivata la 
procedura di somma urgenza redigendo in data 18/01/2022 i l  Verbale di Somma 
Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni, 
danneggiate dal le r ipetute avversità atmosferiche, del la sala macchine del l ’ impianto 
idrovoro “Cà Bianca di Chioggia”. 

Nel lo stesso Verbale si fa dist inzione tra i lavori di “somma urgenza” qual i  i l  
r i facimento del manto di copertura, f inal izzati al l ’e l iminazione del l ’elevato r ischio di  
fuori servizio del l ’ impianto idrovoro, da quel l i  di “manutenzione straordinaria” di 
r iprist ino del le cornici di gronda e riparazione del le lesioni presenti sul le pareti 
vert ical i . 

A seguito di trasmissione del Verbale di Somma Urgenza presso la Direzione 
Regionale competente, con nota regionale n. 35761 del 26/01/2022 si è preso atto 
del forte r ischio idraul ico del terr itorio sotteso al l ’ impianto idrovoro “Cà Bianca di 
Chioggia” con l ’ invito di procedere al l ’ immediato avvio dei lavori secondo le 
procedure previste dal l ’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. 

Nel la stessa nota regionale si segnala, inoltre, di procedere al l ’ invio del la Periz ia 
di somma urgenza per i l  consueto iter amministrativo presso la Direzione Regionale 
f inal izzato al l ’ istruttoria di f inanziamento con le specif iche dotazioni f inanziare del 
bi lancio regionale 2022. 

Con Del iberazione del Consigl io di Amministrazione consort i le n. 15/2022 del 
17/02/2022 veniva approvato i l  Verbale di Somma Urgenza, la Periz ia di Somma 
Urgenza ed autorizzata la Struttura Consorziale a procedere con tempestività 
secondo le previsioni del vigente Codice dei Contratt i  con l ’esecuzione dei lavori in 
oggetto. 

I l  costo dei lavori previsti  dal la Perizia di somma urgenza, compresi gl i  oneri per 
gl i  interventi di manutenzione straordinaria, ammontavano a 200.000,00 euro, cosi 
r ipartit i: 

 
QUADRO ECONOMICO  Importi 

  
   Totale 

Somma 
urgenza 

Manutenzione 
Straordinaria 

A  Lavori in appalto   

A.1 
Importo lavori ‐ sistemazione manto di copertura 
(Somma Urgenza)           92.126,34 €         92.126,34 €     

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta             2.524,19 €           2.524,19 €     
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(Somma Urgenza) 

A.3 
Importo lavori ‐ sistemazione cornicioni e pareti 
(manutenzione straordinaria)           53.863,00 €               53.863,00 € 

A.4 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(manutenzione straordinaria)             1.475,81 €                 1.475,81 € 

   Sommano lavori in appalto  (A.1+A.2+A.3+A.4)        149.989,34 €         94.650,53 €            55.338,81 € 

B  Somme a disposizione dell'amministrazione          

B.1  Spese generali ‐  10% su A.1+A.2 (Somma Urgenza)             9.465,05 €           9.465,05 €     

B.2 
Spese generali ‐ 10% su A.3+A.4 (manutenzione 
straordinaria)             5.533,88 €                 5.533,88 €  

B.3  I.V.A. ‐ 22% di A.1+A.2 (Somma Urgenza)           20.823,12 €         20.823,12 €     

B.4  I.V.A. ‐ 22% di A.3+A.4 (manutenzione straordinaria)           12.174,54 €               12.174,54 €  

B.5  Imprevisti ed arrotondamento             2.014,07 €                 2.014,07 €  

  
Sommano somme a disposizione dell'Amm.ne  

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)          50.010,66 €         30.288,17 €            19.722,49 € 

   TOTALE (A+B)        200.000,00 €       124.938,70 €            75.061,30 € 
 

Con successiva nota n.283742 del 24/06/2022 del Genio Civi le di Venezia veniva 
precisato che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata esaminerà gl i  elaborati 
del la Perizia solo a Consuntivo. 

Con nota n. 9202 del 31/05/2022 la Soprintendenza archeologica, bel le art i  e 
paesaggio per i l  Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole agl i  
interventi in Perizia a cui ha fatto seguito i l  r i lascio del l ’autorizzazione paesaggist ica 
n.114 del 01/07/2022 da parte del Comune di Chioggia. 

Considerato che la predetta Periz ia venne elaborata con i l  Prezziario Regionale 
2021 o con anal is i  al la f ine del l ’anno 2021, in virtù del le sopravvenute disposizioni 
legislat ive e del l ’eccezionale aumento dei prezzi da costruzione, registrato nei 
settori del le infrastrutture e del l ’edi l iz ia, s i  rese necessaria un adeguamento del 
costo del l ’appalto dei lavori ed una completa r ivis itazione anche a seguito 
del l ’entrata in vigore del D.L. 50/2022 (Decreto aiuti). 

Pertanto, in data 02/08/2022 è stata elaborata dal l ’Ing. Lorenzo Frison, 
dipendente del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, la Perizia di somma urgenza in 
oggetto, con l ’aggiornamento dei prezzi al Prezziario regionale 2022 e i l  
conseguente adeguamento del quadro economico di spesa.  

Con del iberazione n.106/2022 del 04/08/2022 i l  Consigl io di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha approvato la Periz ia di Somma Urgenza 
datata 02/08/2022, che quantif icava in presuntivi € 150.000,00 la spesa per la 
real izzazione dei lavori di somma urgenza relat ivi al la copertura del l ’ impianto 
idrovoro Cà Bianca di Chioggia ed € 110.000,00 per gl i  interventi di manutenzione 
straordinaria da programmare nel la prossima annual ità. 

L’ importo complessivo del la spesa diveniva di € 260.000,00 così r ipart ito: 
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Con nota consorziale del 12/09/2022 Prot. n.9303 si è trasmesso la suddetta 

Periz ia agl i  Uff ici regional i per i l  relat ivo f inanziamento a carico del bi lancio 
regionale. 

Con Decreto n.92 del 03/11/2022 i l  Direttore del la Direzione AdG FEASR Bonif ica 
e Irr igazione ha disposto l ’approvazione del la Periz ia di Somma Urgenza datata 
02/08/2022 relat iva al la real izzazione dei lavori di “Somma Urgenza per la 
sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni danneggiati dal le 
avversità atmosferiche del l ’ottobre 2018, lugl io-novembre 2019 e agosto 2021, del la 
sala macchine del l ’ impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in Comune di Chioggia 
(VE)” e l ’ impegno del contributo a carico del bi lancio regionale 2022 a favore del 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo di Este (PD) per i l  complessivo importo di € 
135.000,00, a seguito del le economie di spesa conseguite con i l r ibasso degl i  
aff idamenti nel frattempo intercorsi. 

Con i l  predetto Decreto n.92 del 03/11/2022 si è approvato i l  seguente quadro 
economico: 

‐ Lavori di somma urgenza per la sistemazione del manto di copertura 
         IMPORTI   

       €    95.870,51

‐ Spese tecniche  €    18.037,98 

‐ I.V.A. 22% su Lavori in appalto  €    21.091,51 

TOTALE   €  135.000,00 

 

2. AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

L’Autorità per la vigi lanza sui contratt i  pubbl ic i ha individuato i l  seguente codice 
per gl i  interventi in oggetto:  
C.U.P.: B98H22000100002 
C.I.G.:  9356789A8A (Appalto n.289 - Lavori in appalto – Impredi l S.r. l .) 

Totale Somma urgenza
Manutenz. 

Straordinaria

A Lavori in appalto

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

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

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

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

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

B Somme a disposizione dell'amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO ECONOMICO Importi
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

La Perizia di Somma Urgenza del 02/08/2022 per la sistemazione del manto di 
copertura e di alcuni cornicioni ha visto la real izzazione dei seguenti interventi: 

  Smontaggio del manto di copertura in coppi con la cernita del materiale 
r iut i l izzabile, la pulizia e lo smalt imento del materiale non ritenuto idoneo; 

  Pulizia dei pluvial i e del le grondaie esistenti dal materiale terroso e 
vegetazione presente e fornitura e posa in opera di scossal ine; 

  Pulizia del la guaina esistente e successiva preparazione; 
  Fornitura e posa del la nuova guaina catramata con f initura ardesiata 

posata a caldo sopra l ’esistente impermeabil izzazione; 
  Posa in opera del nuovo manto di copertura uti l izzando i vecchi coppi 

recuperati dal la precedente cernita e con sostituzione, max 50%, degl i 
stessi con coppi nuovi posati lungo le f i le inferiori , f issati al la struttura 
con l ’ausi l io di ganci fermacoppo e malta; 

  Fornitura e posa in opera di grigl ia parapasseri su copertura in coppi. 
 

4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

I l  Consorzio, per l 'aggiudicazione dei lavori in oggetto ha r ichiesto con note 
consorti l i  del 04/08/2022 n.3 offerte, ai sensi del l ’art.1, comma 2, lett.a), del 
D.L.n.76/2020 convertito nel la L.n.120/2020, come modif icato dal la L.n.108/2021 di 
conversione del D.L.n.77/2021, agl i  operatori economici “BATTISTELLA 
COSTRUZIONI S.r.L.“ di Sant’Urbano, “IMPREDIL S.r.L. Unipersonale” di Vigonza e 
“F. l l i  Tono Costruzioni S.r.L.” di Legnaro, prevedendo qual i  elementi di valutazione 
in ordine decrescente di importanza: esperienze maturate in lavori analoghi, 
modal ità di real izzazione dei lavori ed economicità complessiva dei lavori.  

Con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo 
n.8954 del 02/09/2022, in esito al la gara di appalto espletata secondo le previsioni 
del l ’art.1, comma 2, lett.a), del D.L.n.76/2020 convert ito nel la L.n.120/2020, come 
modif icato dal la L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021 ed al le verif iche 
effettuate dal la Struttura Consorziale, veniva aggiudicato l 'appalto dei lavori di   
"Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni 
danneggiati dal le avversità atmosferiche del l ’ottobre 2018, lugl io-novembre 2019 e 
agosto 2021, del la sala macchine del l ’ impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in 
Comune di Chioggia (VE)" al l ’operatore economico IMPREDIL S.r. l . ,  con sede in Via 
Santa Lucia, 24 - Padova (PD) CF/PI 04197470281 - per un importo di € 95.870,51 
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oltre al l 'IVA e comprensivo degl i  oneri per la sicurezza pari ad € 9.362,32. I l  relat ivo 
contratto d'appalto è stato st ipulato in data 22/09/2022, rep. 2476. 

 

5. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

Con determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo 
n.8795 del 31/08/2022, in esito al la gara espletata secondo le previs ioni del l ’art.1, 
comma 2, lett.a), del D.L.n.76/2020 convertito nel la L.n.120/2020, come modif icato 
dal la L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021 ed al le verif iche effettuate 
dal la Struttura Consorziale, veniva aggiudicato i l  servizio di Direzione Lavori e di 
Coordinamento del la Sicurezza in fase di Esecuzione relat ivi al la "Somma Urgenza” 
in oggetto al l ’operatore economico “Studio CASINI MURARO”, con sede in Via 
Uruguay, 20 - Padova (PD) CF/PI 05443470280 - per un importo di € 8.182,04, oltre 
Cassa Previdenziale ed I.V.A.. Ha fatto seguito la conferma d’ordine prot. n.10045 
del 05/10/2022. 

I lavori sono stati dirett i  dal l ’Arch. Francesco Casini del lo “Studio CASINI 
MURARO”, mentre le funzioni di coordinatore del la sicurezza in fase di esecuzione 
sono state espletate dal l ' ing. Fabio Muraro del lo “Studio CASINI MURARO”, i l  tutto ai  
sensi del D. Lgs. 9 apri le 2008 n. 81 e s.m.i., e con l ’alta sorvegl ianza del 
Responsabi le del Procedimento ing. Lorenzo Frison funzionario del Consorzio di  
Bonif ica Adige Euganeo. 

 

6. VERBALI DI CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Lavori in appalto (Appalto n.289) - operatore economico "IMPREDIL S.r.L. 
Unipersonale" di Padova (PD):  

I  lavori  sono  stati   consegnati  in via d’urgenza ai sensi del l ’art.5 del Decreto 
del M.I.T. 7 marzo 2018 n.49 con  Verbale  in  data  21/09/2022;  per l 'esecuzione 
dei lavori erano stabi l i t i ,  dal l 'art. 4 del contratto, 60 giorni natural i  consecutivi 
decorrenti dal la data del verbale di consegna, ovvero, i l  termine uti le per dare 
compiute tutte le opere in appalto doveva scadere i l  20/11/2022. 

L'ult imazione dei lavori è avvenuta i l  giorno 16/11/2022 come da Cert if icato di 
ult imazione lavori in pari data redatto dal Direttore dei lavori, e pertanto in tempo 
uti le ed entro i termini contrattual i . 

Tabe l l a  r i ep i loga t i va  de i  temp i  per  l ' e secuz ione  de i  l avor i  p r inc ipa l i  -  Appa l to  n .110 

Verbali Data Giorni Scadenza
Consegna lavori 21/09/2022 60 20/11/2022
Certif icato di ult imazione dei lavori  16/11/2022 (-4)  
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7. COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ai sensi del l ’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è sempre facoltà del la 
Stazione appaltante sostituire i l  Certif icato di Collaudo con i l Cert if icato di Regolare 
Esecuzione r i lasciato dal direttore dei lavori quando l ’ importo dei lavori è inferiore a 
1.000.000 euro. 

Pertanto, relat ivamente ai lavori in appalto (appalto n.289), i l  Direttore dei 
Lavori in data 21/11/2022 ha predisposto i l  Cert if icato di Regolare Esecuzione, in 
sostituzione del Cert i f icato di Collaudo, autorizzando nel contempo lo svincolo del 
credito netto del l ’Impresa "IMPREDIL S.r.L. Unipersonale" pari ad euro 479,28 
oltre l’IVA sul l 'ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguit i  per euro 
95.855,20 oltre IVA di cui al l 'ammontare del conto f inale. 

 

8. ASSICURAZIONI SOCIALI 

La Durante l ’esecuzione di tutt i  i  lavori non si è verif icato alcun infortunio. 
Per quanto att iene ai lavori in appalto (Appalto n.289 - CIG: 9356789A8A, a 

seguito del la r ichiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
effettuata dal Consorzio, l 'operatore economico "IMPREDIL S.r.L. Unipersonale" di 
Padova (PD) r isulta in regola con gl i  adempimenti assicurativi e previdenzial i  previst i  
per legge, come attesta la dichiarazione in att i  del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 22/11/2022. 

9. AVVISO AI CREDITORI 

Ai sensi del l ’art. 218 del D.P.R. n. 207/2012 e del l 'art. 40 del la Legge Regionale 
n. 27/2003, non essendo stato necessario per l ’esecuzione dei lavori, occupare 
proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati 
prodott i danni di sorta al le medesime, si è potuto prescindere dal la pubbl icazione 
degl i avvisi ai creditori, come attesta la dichiarazione agl i  atti  del Responsabile 
Unico del Procedimento redatta in data 22/11/2022. 

 

10. CESSIONE DEI CREDITI 

Non risulta che l ' impresa abbia ceduto i credit i  derivanti dal l 'esecuzione dei 
lavori di cui trattasi, né r i lasciato procure o deleghe a favore di terzi, e non 
risultano notif icati al l 'Ente appaltante att i  impedit ivi al pagamento del la rata di  
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saldo, come da dichiarazioni del Segretario del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
in data 23/11/2022. 

 

11. LAVORI IN APPALTO (A.1) 

I lavori principal i in appalto sono stati real izzati dal l 'Operatore Economico 
"IMPREDIL S.r. l ." con sede a Padova (PD), Via Santa Lucia, 24. 

I lavori sono descritt i  in dettagl io negl i al legati tecnico-amministrat ivi di 
contabi l i tà. (Al legato 3) 

Dett i lavori sono così compendiati: 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Direzione AdG FEASR Bonif ica e Irrigazione n.92 del 
03/11/2022: 86.508,19

-  Importo del lo stato f inale: 86.492,88
Differenza €   15,31

 

12. ONERI PER LA SICUREZZA relativi ai lavori in appalto (A.2) 

Gli importi f inal i degl i  "oneri per la sicurezza" per i lavori in appalto sono così 
determinati:(Al legato 3) 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Direzione AdG FEASR Bonif ica e Irrigazione n.92 del 
03/11/2022: 9.362,32

-  Importo del lo stato f inale: 9.362,32
Differenza €   0,00

 

13. SPESE TECNICHE (B.1) 

Le spese tecniche hanno riguardato i l  compenso per la redazione del la Perizia di 
Somma Urgenza e la sua revis ione ed adeguamento, i l  pagamento dei dir itt i  di 
segreteria per i l  r i lascio del l ’autorizzazione paesaggist ica e del la S.C.I.A., la tassa 
ANAC per la gara d'appalto, i l  compenso per i l  servizio di Direzione dei Lavori e 
Coordinamento del la Sicurezza in fase di Esecuzione oltre al le spese sostenute dal 
Consorzio Adige Euganeo con personale interno per contabi l i tà, l iquidazioni e 
funzioni di Responsabi le del Procedimento. Dette spese sono descritte nel dettagl io 
negl i  al legati tecnico-amministrativi di contabi l i tà. (Al legato 4) 

In part icolare, si evidenzia che i l  costo del personale interno r isulta superiore 
al la disponibi l i tà prevista nel Quadro Economico nel l 'ambito del le somme a 
disposizione del l 'amministrazione; pertanto, s i r ichiede la l iquidazione del l ’ importo 
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residuo disponibi le di euro 3.760,36 inferiore al costo effett ivamente sostenuto dal 
Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo, pari ad euro 4.016,45 (vedasi Riepi logo del 
Costo del Personale Interno - Mod. B di cui al la L.R. 07.11.2003, n. 27) 

Dette spese sono così compendiate: 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Direzione AdG FEASR Bonif ica e Irrigazione n.92 del 
03/11/2022: 18.037,98

-  Importo del lo stato f inale:   18.056,66
Differenza € -18,68

 

14. I.V.A. 22% su lavori in appalto (B.2) 

Sulla spesa sostenuta per l ’esecuzione dei lavori in appalto (A.1+A.2) è stata 
appl icata l ‘al iquota I.V.A. del 22% che complessivamente ammonta a 21.088,14 
euro. (Al legato 5) 

Tale imposta rappresenta per i l  Consorzio un effett ivo costo in quanto trattasi di  
att ività non commerciale ex D.P.R. n. 633 del 26-10-1972 e s.m.i. 

Dette spese sono così compendiate: 
-  Importo autorizzato con Decreto del Direttore del la 

Direzione AdG FEASR Bonif ica e Irrigazione n.92 del 
03/11/2022: 21.091,51

-  Importo del lo stato f inale:  21.088,14
Differenza €             3,37

 

15. STATO FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE 

L’ importo del lo stato f inale ammonta a complessivi euro 135.000,00. (Al legato 
1)  

In al legato si r iporta i l  quadro economico generale comparativo tra le somme 
autorizzate per le varie categorie di lavori e le risultanze del lo stato finale. (Al legato 
2) 

Di seguito si r iporta l ’elenco degl i  atti  con cui s i è arr ivato al l ’approvazione dei 
vari quadri economici: 
  Verbale di constatazione del lo stato di somma urgenza redatto i l  18/01/2022; 
  Delibera C.d.A. del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo n.15/2022 del 17/02/2022 

di approvazione del la Perizia redatta in data 17/02/2022 dei lavori di “Somma 
Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni 
danneggiati dal le avversità atmosferiche del l ’ottobre 2018, lugl io-novembre 2019 
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e agosto 2021, del la sala macchine del l ’ impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in 
Comune di Chioggia (VE)”; 

  Delibera C.d.A. del Consorzio di Bonif ica Adige Euganeo n.106/2022 del 
04/08/2022 di approvazione del l ’adeguamento del costo del l ’appalto dei lavori 
previsti  nel la Perizia di Somma Urgenza in oggetto, datata 02/08/2022, a seguito 
del l ’entrata in vigore del D.L. n.50/2022 (Decreto aiuti); 

  Decreto del Direttore del la Direzione ADG FEASR Bonifica e Irr igazione n.92 del 
03/11/2022 di approvazione del la Perizia di Somma Urgenza datata 02/08/2022 
relat iva ai lavori di “Somma Urgenza per la sistemazione del manto di copertura e 
di alcuni cornicioni danneggiati dal le avversità atmosferiche del l ’ottobre 2018, 
lugl io-novembre 2019 e agosto 2021, del la sala macchine del l ’ impianto idrovoro 
Cà Bianca di Chioggia in Comune di Chioggia (VE)” per l ’ importo di € 135.000,00. 

 

16. ACCERTAMENTI CREDITI 

I l  Consorzio non ha trasmesso accertamenti credit i  al la Regione, per cui r imane 
i l  credito di euro 135.000,00, da l iquidare al Consorzio dopo l ’approvazione del 
conto f inale da parte degl i organi preposti. 
Este, l ì  24/11/2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Lorenzo Frison 
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Allegato 1)    QUADRO ECONOMICO STATO FINALE  
 

STATO FINALE 

A  Lavori in appalto  Importo Parziale Importo Totale

A.1  Importo lavori ‐ sistemazione manto di copertura 
               
86.492,88  

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
                 
9.362,32     

Sommano Lavori in appalto
           
95.855,20  

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1  Spese tecniche 
               
18.056,66  

B.2  I.V.A. 22% su Lavori in appalto 
               
21.088,14     

Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione
           
39.144,80  

T O T A L E
         
135.000,00  
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Allegato 2)    QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO  
 

PERIZIA SOMMA 
URGENZA 

DECRETO N.92 
DEL 03/11/2022 

STATO FINALE 
DIFFERENZE 

+/‐ 

A  Lavori in appalto 

A.1  Importo lavori ‐ sistemazione manto di copertura 
  

87.177,71  
 

86.508,19 
 

86.492,88 
 

15,31 

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
  

9.362,32  
 

9.362,32 
 

9.362,32                      ‐  

Totale Lavori in appalto A)
  

96.540,03  
 

95.870,51 
 

95.855,20 
 

15,31 

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.1  Spese tecniche 
  

26.100,86  
 

18.037,98 
 

18.056,66 
‐  

18,68 

B.2  I.V.A. 22% su Lavori in appalto 
  

21.238,81  
 

21.091,51 
 

21.088,14 
 

3,37 

B.3  Imprevisti ed arrotondamento 
  

6.120,30  
 

‐  
 

‐                       ‐  

Totale somme a disposizione dell'Ammin.  B)
  

53.459,97  
 

39.129,49 
 

39.144,80 
‐  

15,31 

T O T A L E
  

150.000,00  
 

135.000,00 
 

135.000,00                      ‐  
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Allegato 3)    Rendicontazione delle spese dei lavori in appalto e oneri per la sicurezza  -   (A.1+A.2) 

 

 MANDATO   FATTURA  

 DESCRIZIONE  

A - LAVORI IN 
APPALTO 

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
A.1 A.2 B.2 

Totale 
Mandato N.  Data  N.  Data 

 Lavori in 
appalto  

 Oneri 
sicurezza 

 I.V.A. (22% 
di A.1+A.2) 

LS.2022.03159  21/11/2022 164  18/11/2022
IMPREDIL S.r.l. ‐ Pagameno lavori in appalto ‐ SAL 
n.1 corrispondente al finale 

86.060,41 9.315,51 20.982,70 116.358,62 

LS.2022.03204  22/11/2022  166  22/11/2022 
IMPREDIL S.r.l. ‐ Pagameno saldo lavori in appalto 
‐ Certificato di regolare esecuzione del 21/11/2022

432,47 46,81 105,44 584,72 

             TOTALE  A.1 | A.2   Euro 86.492,88 9.362,32

21.088,14 116.943,34  TOTALE   LAVORI IN APPALTO   A)     Euro 95.855,20 
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Allegato 4)    Rendicontazione delle spese tecniche  -   B.1) 

 

MANDATO   FATTURA  

 DESCRIZIONE  

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 

TOTALE 
MANDATO N.  Data  N.  Data 

 Spese 
tecniche  

397  24/02/2022  PA1_21 31/12/2021
SALVO' DENISE ‐ Quota parte fattura per servizio di 
redazione della Perizia di Somma Urgenza 

3.140,93 3.140,93

1322  06/06/2022  ‐  ‐ 
Comune di Chioggia ‐ Pagamento diritti di segreteria per 
richiesta autorizzazione paesaggistica  

100,00 100,00

2148  06/09/2022  ‐  ‐ 
Comune di Chioggia ‐ Pagamento diritti di segreteria per 
rilascio SCIA  

140,00 140,00

2596 
 

27/09/2022 
F_12_22 04/08/2022

SALVO' DENISE ‐ Quota parte fattura per revisione e 
adeguamento economico Perizia di Somma Urgenza 

504,00 504,00

2802  21/10/2022  ‐  ‐ 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione ‐ Contributo 
ANAC per gara d'appalto n. 9356789A8A ‐ Appalto n.289 

30,00 30,00

LS.2022.03209 24/11/2022  3   24/11/2022 
Studio CASINI MURARO Associati ‐ Servizio di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione 

10.381,37 10.381,37

‐  ‐  ‐  ‐ 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ‐ Rimborso parziale  
delle spese sostenute dal Consorzio Adige Euganeo con 
personale interno per  appalto lavori e servizi, 
contabilità, liquidazioni, Responsabile del Procedimento 

3.760,36 3.760,36

             TOTALE SPESE TECNICHE  B.1)   Euro 18.056,66 18.056,66

 
 

Delibera n.168/2022



Relazione finale del Responsabile del Procedimento 

Consorzio di Bonifica ADIGE EUGANEO                                                                            Pagina 17 di 17 

 
 
 
 

Allegato 5)    Rendicontazione dell’I.V.A  -   B.2) 

 

MANDATO   FATTURA  

 DESCRIZIONE  

A - LAVORI IN 
APPALTO 

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
A.1 A.2 B.2 

Totale 
Mandato N.  Data  N.  Data 

 Lavori in 
appalto  

 Oneri 
sicurezza 

 I.V.A. (22% 
di A.1+A.2) 

LS.2022.03159 21/11/2022  164  18/11/2022
IMPREDIL S.r.l. ‐ Pagameno lavori in appalto 
‐ SAL n.1 corrispondente al finale 

86.060,41 9.315,51 20.982,70 116.358,62 

LS.2022.03204 22/11/2022  166   22/11/2022 
IMPREDIL S.r.l. ‐ Pagameno saldo lavori in 
appalto ‐ Certificato di regolare esecuzione 
del 21/11/2022 

432,47 46,81 105,44 584,72 

 TOTALE   I.V.A  22% Su  Lavori in appalto     Euro  95.855,20 21.088,14 116.943,34 
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3.1 
 

CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE - EUGANEO 

ESTE – VIA AUGUSTEA 25 
(Provincia di Padova) 

 

Opere:  Lavori di somma urgenza per la sistemazione del manto di copertura e di alcuni cornicioni danneggiati dalle 

avversità atmosferiche dell’ottobre 2018, luglio-novembre 2019 e agosto 2021, della sala macchine 

dell’impianto idrovoro Cà Bianca di Chioggia in Comune di Chioggia (VE) - Appalto n. 289 

 CIG: 9356789A8A - CUP: B98H22000100002. 
 

CONTO FINALE LAVORI IN APPALTO 
 

Impresa: IMPREDIL S.r.l. unipersonale con sede legale a Padova (PD), in Via Santa Lucia n.24, Partita IVA 

04197470281, e iscritta al Registro delle Imprese di Padova con il numero PD – 369869. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 - Certificato di Regolare Esecuzione  
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REGIONE VENETO                                             PROVICIA DI VENEZIA 

 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

************* 

APPALTO  "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 

SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E 

DI ALCUNI CORNICIONI DANNEGGIATI DALLE 

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL’OTTOBRE 

2018, LUGLIO-NOVEMBRE 2019 E AGOSTO 2021, 

DELLA SALA MACCHINE DELL’IMPIANTO 

IDROVORO CÀ BIANCA DI CHIOGGIA IN 

COMUNE DI CHIOGGIA (VE). APPALTO n° 289 

CUP B98H22000100002 

CIG   9356789A8A 

APPALTATORE  “IMPREDIL SRL” con sede legale  a Padova (PD) in 

via Santa Lucia, n. 24, P.IVA e C.F. 04197470281. 

CONTRATTO Stipulato in data 22.09.2022 repertorio n. 2476. 

IMPORTO CONTRATTO  € 95.870.51, oltre ad I.V.A., di cui € 9.362,32 per oneri 

della sicurezza del cantiere. 

R.U.P.  Ing. Lorenzo Frison 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

(art. 102 D.M. 50/2016) 

************ 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, 
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presso il cantiere dei lavori in oggetto in Comune di Ca Biancà (VE) il sottoscritto 

Direttore dei Lavori, arch. Francesco Casini; 

PREMESSO 

• che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo n. 106/2022 in data 02/08/2022, è stata approvata la 

Perizia di somma Urgenza per la realizzazione dell’intervento di manutenzione 

straordinaria della copertura e delle parti ammalorate delle facciate 

dell’impianto idrovoro Cà bianca di Chioggia per una spesa complessiva di € 

260.000,00, suddivisa in € 150.000,00 per i lavori di somma urgenza 

(sistemazione copertura) ed € 110.000,00 per i lavori di manutenzione 

straordinaria (risanamento facciate esterne); 

• nella stessa Delibera n. 106/2022 del 04/08/2022 si autorizza la struttura a 

procedere con massima tempestività per l'esecuzione dei lavori di "Somma 

Urgenza" (sistemazione copertura) entro l'anno 2022, programmando 

l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (risanamento facciate 

esterne) per l'annualità 2023; 

•  con Determinazione del Direttore Generale n. 8954 del 02/09/2022 i lavori in 

oggetto sono stai definitivamente aggiudicati all’impresa "IMPREDIL S.r.l. 

Unipersonale" con sede in VIA SANTA LUCIA, 24 PADOVA (PD) per l’importo 

contrattuale di € 95.870,51 oltre IVA, di cui 9.362,32 per gli oneri della 

sicurezza cantiere;  

• che in data 21.09.2022 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori tra le 

parti senza alcuna riserva; 

• che in data 22.09.2022 repertorio n. 2476, è stato sottoscritto fra le parti il 

relativo Contratto di Appalto dell’importo netto di € 95.870.51, oltre ad I.V.A., 
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di cui € 9.362,32 per oneri della sicurezza. 

• che nel corso di esecuzione dei lavori non sono stati emessi dalla Direzione 

Lavori ordini di sospensione e di ripresa lavori e che l’impresa esecutrice non 

ha richiesto proroghe. 

• Il termine ultimo per ultimare tutti i lavori di Contratto, rimaneva fissato per il 

giorno 20 novembre 2022; 

• in data 16.11.2022 i lavori in appalto sono stati ultimati come risulta dal 

relativo Certificato di Ultimazione Lavori firmato dalle parti in pari data. 

RILEVATO CHE: 

• l’importo complessivo dello Stato Finale dei Lavori redatto dal sottoscritto 

Direttore dei Lavori in data 18/10/2022, è pari a € 95´855,20 così distinto: 

• Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 95´855,20 

• Dedotto certificati di acconto già emessi   € 95´375,92 

resta un credito netto dell’Impresa pari a   €      479,28 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO 

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto, si sono trovati i seguenti signori: 

• Ing. Nicola Zabeo, quale legale rappresentante dell’Appaltatore; 

• Arch. Francesco Casini, in qualità di Direttore dei Lavori; 

• Ing. Vittorio Maria Muraro, in qualità di Direttore Operativo; 

al fine di procedere ad effettuare le necessarie operazioni di prove misure e 

verifica, funzionali all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Con la scorta del progetto e degli Atti Finali di Contabilità, sono stati ispezionati 

minutamente i lavori eseguiti e si è costatato che gli stessi sono stati eseguiti a 

regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e corrispondenti a 

quanto previsto nel Progetto approvato.  
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Sono state verificate misure e dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte 

uguali a quelle riportate nei disegni di progetto e nei documenti di contabilità. 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Casini,  

CONSIDERATO CHE 

• i lavori corrispondono alle previsioni del Progetto e, che gli stessi, sono stati 

eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

• è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, che 

quanto realizzato risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate 

nei disegni e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

• i compensi sono stati liquidati in conformità alle disposizioni di Contratto; 

• i lavori sono stati ultimati in tempo utile; 

• l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate; 

• che da quanto è agli Atti l’Impresa non ha ceduto l’importo a suo credito o 

rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi 

d’altro genere; 

• l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini 

e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori nel corso degli stessi; 

• l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

CERTIFICA 

che i "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL MANTO DI 

COPERTURA E DI ALCUNI CORNICIONI DANNEGGIATI DALLE AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE DELL’OTTOBRE 2018, LUGLIO-NOVEMBRE 2019 E 

AGOSTO 2021, DELLA SALA MACCHINE DELL’IMPIANTO IDROVORO CÀ 
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BIANCA DI CHIOGGIA IN COMUNE DI CHIOGGIA (VE). APPALTO n° 289 – CUP 

B98H22000100002 CIG  9356789A8A eseguiti dall’impresa “IMPREDIL SRL” con 

sede legale a Padova (PD) in via Santa Lucia, n. 24, P.IVA e C.F. 04197470281, 

in base al Contratto sottoscritto in data 22.09.2022 repertorio n. 2476, sono 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa Appaltatrice come segue: 

• Per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza € 95´855,20 

• Dedotto certificati di acconto già emessi   € 95´375,92 

resta un credito netto dell’Impresa pari a   €      479,28 

(€ quattrocentosettantanove/28) del quale si propone il pagamento a tacitazione 

di ogni altro suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, 

fatte salve l’acquisizione delle superiori approvazioni del presente atto. 

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come appresso. 

L’Impresa Appaltatrice  

Ing. Nicola Zabeo (f.to digitalmente)    

Il Direttore dei Lavori 

Arch. Francesco Casini (f.to digitalmente)  

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.. La 

firma dell’ing. Nicola Zabeo è stata apposta digitalmente. Il certificato di firma è valido sino al 17.06.2025 ed 

è stato rilasciato da Infocamere. La firma dell’Arch. Francesco Casini è stata apposta digitalmente. Il 

certificato di firma è valido sino al 8.05.2025 ed è stato rilasciato da Infocert S.p.A. 

 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Lorenzo Frison 

                            ……………………………….  
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