
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 25 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell’opera di scarico nel fiume Guà   

Frassine in loc. Cologna Veneta. Approvazione perizia a consuntivo e contabilità finale 

 

Oggi MARTEDI’, giorno DICIOTTO, del mese di AGOSTO, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 17.00, presso 

la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

convocato, con lettera in data 11/08/2020, prot. n. 818. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

 1 Baratto Alberto 
(Vice Presidente) 

X   

2 Cavazza Moreno 
(Presidente) 

X   

3 Negretto Michele X   

 RAPPRESENTANTE REGIONALE    

4 Betto Roberto X   

 

 

Assistono all’adunanza: 

 

 il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

 il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

 

Assiste, altresì, all’adunanza il Capo Settore Tecnico Matteo Dani ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. 

 

*** 

 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 



 

Il Direttore introduce l’argomento in esame rammentando che: 

 

- nel corso della stagione irrigua 2019 si è riscontrato, durante una manovra di risalita eseguita in remoto, 

il completo cedimento strutturale dell’argano di sollevamento atto alla movimentazione della paratoia di 

regolazione afferente il nodo idraulico “scarico in Guà”; 

 

- considerata l’importanza del nodo idraulico sia sotto il profilo irriguo  che di difesa del suolo (strategico 

nella laminazione delle portate di piena del fiume Guà Frassine nonché nella interclusione dalle stesse) 

unitamente ai carichi idraulici ivi insistenti (anche maggiori di 4 m), a seguito di sopraluogo tecnico 

congiunto – giusto Verbale in data 15 ottobre u.s. – con il funzionario del Genio Civile di Vicenza geom. 

Paolo Nardi, si è convenuto di procedere in regime di somma urgenza al ripristino della funzionalità nel 

nodo in previsione del periodo invernale e della stagione irrigua 2020; 

 

- in esito al Verbale sopra menzionato è stata a tal fine redatta in data  15 ottobre u.s., ai sensi dell’art. 

163 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la Perizia giustificativa di spesa relativa agli interventi di 

“Ripristino della funzionalità dell’opera di scarico nel fiume Guà Frassine in loc. Cologna Veneta”, per 

l’importo complessivo di € 125.000,00 con il seguente quadro economico di spesa: 

 

   

 
LAVORI IN APPALTO 

 

 

Ripristino della funzionalità dell’opera di scarico nel fiume Guà Frassine in loc. Cologna 

Veneta (di cui € 2.500 oneri sicurezza) 
€ 94.000,00 

A) TOTALE LAVORI   € 94.000,00 

B) IVA ((22% su A)) € 20.680,00 

C) spese generali ((10% su A)) € 9.400,00 

D) imprevisti ed arrotondamenti € 920,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO € 125.000,00 

 

 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 28 ottobre u.s. è stata approvata la suddetta 

Perizia; 

- con successiva Delibera dell’Assemblea n. 18 del 25 novembre u.s. è stata, altresì, ratificata la relativa 

variazione di bilancio a copertura della spesa derivante dall’esecuzione dell’appalto di che trattasi, così 

come disposta con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 in data 28 ottobre u.s.;  

- con Lettera d’Ordine prot. n. 1486 del 12 dicembre u.s., sottoscritta dal Responsabile Unico del 

Procedimento, è stata data immediata esecuzione, al fine di interrompere lo stato di criticità in atto, 

all’intervento di che trattasi, incaricando all’uopo l’impresa appaltatrice (Zatti Impianti s.r.l. di Monselice - 

PD); 

- con Determinazione n. 105 in data 12 dicembre u.s. è stato affidato alla ditta sopra citata l’appalto di che 

trattasi per l’importo complessivo di € 88.510,00  (IVA di legge esclusa), impegnando la relativa spesa 

nel bilancio di previsione del competente esercizio finanziario; 

 



Su invito del Presidente interviene ora il Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento nonché Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento di che trattasi, per informare 

il Consiglio di Amministrazione circa l’andamento dei lavori e, più in generale, la gestione dell’appalto in 

parola, nonché per illustrare nel dettaglio i documenti di contabilità in esame, costituenti il quadro economico 

di spesa finale. 

 

Il Presidente, ultimata la relazione del Direttore e la dettagliata esposizione relativa all’iter procedurale ed 

esecutivo dell’intervento di che trattasi da parte del Capo Settore Tecnico, propone all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Udita la relazione del Direttore; 

 

 visti ed esaminati gli atti costituenti la Perizia a consuntivo ed i documenti di contabilità finale dei 

lavori di che trattasi, così come testè illustrati dal Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani; 

 

 richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali 

che regolano la materia, in particolare:  

 

- il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;  

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. concernente il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (per le parti rimaste in vigore ai sensi 

degli art. 216 e 217 del d. Lgs. 50/2016);  

 

 richiamata la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17/10/2019, di approvazione del Bilancio di 

previsione E.F. 2020, esecutiva a seguito di approvazione della Giunta Regionale del Veneto ai sensi 

della L.R. 53/1993; 

 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela 

del territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 visto lo Statuto consorziale vigente; 

 
 dopo ampia disamina ed approfondita discussione; 

 

 con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2) di approvare la Perizia a consuntivo e la relativa Contabilità finale dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’OPERA DI SCARICO NEL FIUME GUÀ FRASSINE IN LOC. COLOGNA VENETA”, così come 

in narrativa illustrata, con il seguente quadro economico finale di spesa: 

 

   

 
LAVORI IN APPALTO 

 

 

Ripristino della funzionalità dell’opera di scarico nel fiume Guà Frassine in loc. Cologna 

Veneta (di cui € 2.500 oneri sicurezza) 
€ 88.510,00 

A) TOTALE LAVORI   € 88.510,00 

B) IVA ((22% su A)) € 19.472,20 

C) spese generali ((10% su A)) € 8.851,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO € 116.833,20 

    

3) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Matteo Dani, per gli adempimenti di 

competenza inerenti e conseguenti le determinazioni assunte con il presente provvedimento; 

 

4) di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai 

sensi dell'art. 3  - 2° comma della L.R. n° 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione. 

 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello 

Statuto Consorziale. 

 

 

  F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 

  



    

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata a decorrere dal 19/08/2020, per tre giorni consecutivi 

(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 

32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì 24/08/2020 

 

F.to IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


