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Determina n.      8600/33.2.129              del   24/08/2022 
 
Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art.1, comma 1028 della L.145/2018. 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 
15/11/2018 
Ordinanze Commissariali n.8 del 16/5/2019 
Int. CBAE_n.03 - Progettazione relativa all'"Interconnessione idraulica tra i 
bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo 
canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio. 
CUP B43H16000000001 
Approvazione dei Certificati di Conformità dei Servizi espletati e del quadro 
economico finale 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 
PREMESSO che 
➢ nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da 

particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al 
patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con 
forti venti, mareggiate, frane e smottamenti; 

➢ con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul 
BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. 
ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema 
Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013); 

➢ con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da 
successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, 
a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 
1 lett. a) della L.R. n. 11/2001; 

➢ con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la 
mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione 
Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi; 

➢ con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 
novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. 
c) e dell’art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento 
medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento; 

➢ il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con 
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della 
regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

 
RICORDATO che: 
➢ con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato 

il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di 
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protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018; 

➢ con Ordinanza n.8 del 16 maggio 2019 il Commissario Delegato ha approvato gli elenchi degli 
interventi per il completamento del piano finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, 
nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi 
metereologici sopracitati, per un ammontare complessivo di euro 5.642.395,32 per l'annualità 
2019, dettagliando specificatamente nell'Allegato B gli interventi afferenti al settore Idrogeologico 
per un ammontare di euro 2.521.895,32; 

➢ all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.8/2019 risultano assegnate al 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento di progettazione relativo 
all’Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume 
Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio per un importo di euro 480.000,00; 

➢ con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019 il Commissario Delegato ha individuato e nominato il 
dr.Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo quale Soggetto Attuatore 
per il Settore Idrogeologico per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo; 

 
TENUTO CONTO del contesto di urgenza che riveste l'intervento "Interconnessione idraulica tra i 

bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore 
del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio"; 

 
CONSIDERATO che 
➢ l’art.4 dell’O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a 

provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita 
motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a 
partire dal mese di ottobre 2018; 

➢ con deliberazione 99/2019 del 30/5/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica 
ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della 
Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare l’attività di 
progettazione in oggetto nei termini suddetti; 

➢ con deliberazione n.144/2019 del 05/09/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige 
Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, lo schema di Convenzione tra il Commissario Delegato 
e il medesimo Direttore Generale; 

➢ con propria determina n.7723 del 28/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Lorenzo Frison, capo settore Progettazione del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo; 
 

TENUTO CONTO che 
➢ con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale 
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del 
Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, 
successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli 
interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio 
regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, 
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018; 
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➢ per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è 
stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli 
interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché 
delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della 
O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità 
speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che 
viene conseguentemente al medesimo intestata; 

➢ con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e 
Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell’ambito del contesto 
emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività 
assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento 
ovvero di specifiche convenzioni; 

➢ necessitando di aggiornare lo schema di convenzione approvato con decreto commissariale n.166 
del 10/07/2019, nelle parti superate in esito al subentro regionale disposto con O.C.D.P.C. 
n.836/2022, in ordine alla prosecuzione delle attività commissariali di cui alle OO.C.D.P.C. 
n.558/2018 e n. 769/2021, con deliberazione n.82/2022 del 09/06/2022 il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Bonifica ha approvato la sottoscrizione da parte del Direttore 
Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, l’Atto novativo dello 
schema di Convenzione tra il Soggetto responsabile individuato in attuazione della O.C.D.P.C. 
n.836/2022 e il medesimo Direttore Generale; 

➢ con Decreto n.23 del 14 gennaio 2020 del Soggetto Attuatore è stato approvato il seguente 
quadro economico, aggiornato a seguito dell’aggiudicazione del servizio di “progettazione 
definitiva ed esecutiva”, del servizio di “Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione” e 
del servizio di “verifica del progetto definitivo ed esecutivo”, di importo pari ad € 480.000,00 di 
cui all’Ordinanza Commissariale n.8/2019: 

Int. CBAE_n.03 - Progettazione relativa all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei 
bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio  
Importo finanziamento - Ordinanza n. 8 del 16/05/2019 € 480.000,00  

   

QUADRO ECONOMICO (da aggiudicazione)  

Servizi in appalto Importo  

a) progettazione definitiva ed esecutiva € 243.124,84  

b) coordinamento sicurezza € 34.583,28  

c) verifica progettazione definitiva ed esecutiva € 52.829,93  

Totale servizi in appalto (a+b+c) € 330.538,05  
     

Somme a disposizione    

d) IVA 22% su servizi in appalto € 72.718,37  

e) costi struttura consorziale di cui all'art. 5 della Convenzione € 9.600,00  

f) consulenze ed indagini per approfondimenti a supporto della progettazione  € 67.143,58  

Totale somme a disposizione (d+e+f) € 149.461,95  

     

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi+somme a disposizione) € 480.000,00  

➢ con Decreto n.490 del 22 marzo 2021 del Soggetto Attuatore è stato approvato il seguente quadro 
economico, rimodulato rispetto a quello del Decreto n. 23 del 14/01/2020 secondo la relazione 
del RUP in data 11/03/2021, di importo pari ad € 480.000,00 di cui all’Ordinanza Commissariale 
n.8/2019: 
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Int. CBAE_n.03 - Progettazione relativa all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei 
bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio  

Importo finanziamento - Ordinanza n. 8 del 16/05/2019 € 480 000,00  
   

QUADRO ECONOMICO (Rimodulazione Q.E. Decreto n.23 del 14/01/2020)  

Servizi in appalto Importo  

a) progettazione definitiva ed esecutiva € 283 605,95  

b) coordinamento sicurezza € 40 341,51  

c) verifica progettazione definitiva ed esecutiva € 61 626,31  

Totale servizi in appalto (a+b+c) € 385 573,77  

     

Somme a disposizione    

d) IVA 22% su servizi in appalto € 84 826,23  

e) costi struttura consorziale di cui all'art. 5 della Convenzione € 9 600,00  

Totale somme a disposizione (d+e) € 94 426,23  
     

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi+somme a disposizione) € 480 000,00  

➢ Con Decreto n.525 del 29 marzo 2021 del Soggetto Attuatore è stato approvato in sola linea 
tecnica il Progetto Definitivo del 15/01/2021, validato dal Responsabile Unico del Procedimento 
con Verbale in data 25/03/2021 e completo degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, intitolato “Lavori di interconnessione idraulica tra i 
bacini di bonifica “Gorzon Inferiore” e “Gorzon Medio” ed il fiume “Adige” per una spesa 
complessiva di € 34.600.000,00; 

➢ con riferimento alla Progettazione Definitiva sono stati rilasciati i seguenti certificati di conformità: 
1. Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - RTP “BETA Studio – Technital S.p.a. – O2H 

Engineering S.r.l.” - contratto d’appalto rep. n.187 del 12/09/2019 e successivo atto aggiuntivo 
rep. n.1311 del 24/03/2021: Certificato di conformità relativo al Progetto Definitivo rilasciato in 
data 15/04/2021 – Prot.n.4125; 

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - RTP “BETA Studio – Technital S.p.a. – 
O2H Engineering S.r.l.” - contratto d’appalto rep. n.364 del 27/09/2019 e successivo atto 
aggiuntivo rep. n.1312 del 24/03/2021: Certificato di conformità relativo alle prime indicazioni e 
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza sulla progettazione definitiva rilasciato in data 
15/04/2021 – Prot.n.4126; 

3. Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva – Ditta “Rina Chek S.r.l.“ - contratto d’appalto 
rep. n.594 del 10/02/2020 e successivo atto aggiuntivo rep. n.1313 del 24/03/2021: Certificato 
di conformità relativo al servizio di verifica del Progetto Definitivo rilasciato in data 15/04/2021 – 
Prot.n.4127. 

➢ con Determina n.2828 del 25 marzo 2022 del Soggetto Attuatore è stato approvato in sola linea 
tecnica il Progetto Esecutivo del 15/11/2021, validato dal Responsabile Unico del Procedimento 
con Verbale in data 22/03/2022 e completo degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, intitolato “Lavori di interconnessione idraulica tra i 
bacini di bonifica “Gorzon Inferiore” e “Gorzon Medio” ed il fiume “Adige” per una spesa 
complessiva di € 36.960.000,00; 

➢ con riferimento alla Progettazione Esecutiva sono stati rilasciati i seguenti certificati di conformità: 
1. Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva - RTP “BETA Studio – Technital S.p.a. – O2H 

Engineering S.r.l.” - contratto d’appalto rep. n.187 del 12/09/2019 e successivo atto aggiuntivo 
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rep. n.1311 del 24/03/2021: Certificato di conformità relativo al Progetto Esecutivo rilasciato in 
data 15/04/2022 – Prot.n.3598; 

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - RTP “BETA Studio – Technital S.p.a. – 
O2H Engineering S.r.l.” - contratto d’appalto rep. n.364 del 27/09/2019 e successivo atto 
aggiuntivo rep. n.1312 del 24/03/2021: Certificato di conformità relativo alla stesura del piano di 
sicurezza sulla progettazione esecutiva rilasciato in data 15/04/2022 – Prot.n.3599; 

3. Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva – Ditta “Rina Chek S.r.l.“ - contratto d’appalto 
rep. n.594 del 10/02/2020 e successivo atto aggiuntivo rep. n.1313 del 24/03/2021: Certificato 
di conformità relativo al servizio di verifica del Progetto Esecutivo rilasciato in data 15/04/2022 – 
Prot.n.3600. 

➢ con nota n.5597 del 06/06/2022 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso al Soggetto 
Attuatore la quantificazione degli “oneri di struttura” relativi al personale interno dedicato 
all’iniziativa per un importo pari ad € 9.315,02; 

➢ con Determina n.5612 del 06/06/2022 del Soggetto Attuatore sono state liquidate le spese relative 
ai suddetti “oneri di struttura” 

➢ con Relazione del Responsabile Unico del Procedimento datata 23/08/2022 sono state 
rendicontate tutte le somme sostenute per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva 
relativa all’”interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed 
il Fiume Adige” – Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio (Int. CBAE_n.03) che ammontano complessivamente ad € 
480.000,00, pari quindi all’importo finanziato con Ordinanza n.8 del 16/05/2019 del Commissario 
Delegato, (Allegato B, Codifica intervento CBAE_n.03) come risulta dal seguente quadro 
economico finale: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

Servizi in appalto   

a) progettazione definitiva ed esecutiva € 283.605,96 

b) coordinamento sicurezza € 40.341,51 

c) verifica progettazione definitiva ed esecutiva € 61.626,29 

Totale servizi in appalto (a+b+c) € 385.573,76 
    

Somme a disposizione   

d) IVA 22% su servizi in appalto € 84.826,22 

e) costi struttura consorziale di cui all'art. 5 della Convenzione € 9.315,02 

f) Contributi gare ANAC € 285,00 

Totale somme a disposizione (d+e+f) € 94.426,24 
    
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi + somme a disposizione) € 480.000,00 

 
VISTI 
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n.207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti); 
- il D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.; 
- l’O.C.D.P.C. n.558/2018; 
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- l’Ordinanza del Commissario Delegato n.8 del 16/05/2019; 
- l’Ordinanza del Commissario Delegato n.9 del 22/05/2019; 
- l’O.C.D.P.C. n.601/2019; 
- l’O.C.D.P.C. n.769/2021; 
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12/01/2022; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di approvare con riferimento alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativa 
all’”interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il Fiume 
Adige” – Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon 
Inferiore e Gorzon Medio (Int. CBAE_n.03) i seguenti atti: 
- i Certificati di conformità del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva emessi 

rispettivamente in data 15/04/2021 – Prot. 4125 e 15/04/2022 – Prot.3598 dal D.E. e R.U.P 
ing. Lorenzo Frison, nei confronti dell’Operatore Economico “RTP BETA Studio – Technital Spa 
– O2H Engineering Srl”;    

- i Certificati di conformità del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva emessi rispettivamente in data 15/04/2021 – Prot. 4126 e 15/04/2022 
– Prot. 3599 dal D.E. e R.U.P ing. Lorenzo Frison, nei confronti dell’Operatore Economico “RTP 
BETA Studio – Technital Spa – O2H Engineering Srl”;    

- i Certificati di conformità del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva 
emessi rispettivamente in data 15/04/2021 – Prot. 4127 e 15/04/2022 – Prot.3600 dal D.E. e 
R.U.P ing. Lorenzo Frison, nei confronti dell’Operatore Economico “Rina Check Srl”;   

3. di approvare il quadro economico finale relativo a tutte le somme sostenute per la redazione della 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento intitolato ”Interconnessione idraulica tra i 
bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il Fiume Adige” – Nuovo canale scolmatore 
del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio (Int. 
CBAE_n.03) che ammontano complessivamente ad € 480.000,00, pari quindi all’importo 
finanziato con Ordinanza n.8 del 16/05/2019 del Commissario Delegato, (Allegato B, Codifica 
intervento CBAE_n.03): 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

Servizi in appalto   

a) progettazione definitiva ed esecutiva € 283.605,96 

b) coordinamento sicurezza € 40.341,51 

c) verifica progettazione definitiva ed esecutiva € 61.626,29 

Totale servizi in appalto (a+b+c) € 385.573,76 
    

Somme a disposizione   

d) IVA 22% su servizi in appalto € 84.826,22 

e) costi struttura consorziale di cui all'art. 5 della Convenzione € 9.315,02 

f) Contributi gare ANAC € 285,00 

Totale somme a disposizione (d+e+f) € 94.426,24 
    



 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 
                            O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022 

 
 
 
 
 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  

del 22 maggio 2019 

 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
35042 Este (PD)  Via Augustea,25 -  tel. 0429.601563 -  fax.0429.50054 

Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420 
e.mail:  protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it      C.F. 91022300288 

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (servizi + somme a disposizione) € 480.000,00 

4. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta trova copertura finanziaria con i fondi 
stanziati a valere sulla contabilità Speciale n.6108, intestata a “D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-
22 già C.D. PRES.REG. VENETO - O.558-2018”; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia 
Locale – U.O. Post Emergenza per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della 
Regione Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali 
e Post Emergenziali. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

Dr. Stefano Vettorello 
(F.to digitalmente) 

 


