CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 68 DEL 20/11/2020
REG. (UE) 1305/2013
PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
CODICE MASTER: 1175 CUP: C89B16000010001 CIG: 8105801E94
CONDIVISIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN CONCESSIONE SULL'INTERA SUPERFICIE DEL
COMPRENSORIO CON RISTRUTTURAZIONE, COLLEGAMENTI ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
IRRIGUI E DI BONIFICA PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ CONSEGUENTI AGLI UTILIZZI A
MONTE E ALLA RISALITA DEL CUNEO SALINO A VALLE. ADEGUAMENTO DEI CANALI
PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E
LORO COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE DEL RISPARMIO
DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE. BACINO BRIAN: RISTRUTTURAZIONE IN
CONDOTTA ED INTERCONNESSIONE DEGLI ADDUTTORI IRRIGUI AD ALVEO DISPERDENTE AI
FINI DEL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO E DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA
QUALITÀ DELLE ACQUE DISTRIBUITE.
LOTTO B.3: DISTRETTO MUTERA: CONDOTTE EMO E BARCAROTTA, SOTTOPASSANTI CANALI
PRINCIPALE SECONDO - EMO SECONDO COLLETTORE TERZO.
EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Nota per la trasparenza: il Presidente, in via d'urgenza, dispone l'erogazione dell'anticipazione
contrattuale all'impresa appaltatrice Adriacos S.r.l. nell'ambito dei lavori denominati “Condivisione delle
risorse idriche in concessione sull’intera superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed
integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e
alla risalita del cuneo salino a valle (CUP C89B16000010001).
Lotto B.3: Distretto Mutera: condotte Emo e Barcarotta, sottopassanti canali Principale Secondo - Emo
Secondo Collettore Terzo - CIG 8105801E94.
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

IL PRESIDENTE

−

Richiamati:
la Delibera presidenziale n. 17 del 26.05.2017, ratificata da questo Consiglio di Amministrazione con
Delibera n. 055/C-17 del 1° giugno 2017, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori indicati in
epigrafe (CUP: C89B16000010001 - IMPORTO: € 13.100.000,00 – CM1175), a firma dell'allora Direttore
Tecnico di questo Consorzio, ing. Giulio Pianon;

−

la delibera n. 67/C-17 del 22/06/2017, con la quale il Direttore Generale di questo Consorzio di Bonifica,
Ing. Sergio Grego, è stato confermato RUP dei lavori in oggetto;

−

il bando di selezione delle proposte progettuali relativo al PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue,
e, in particolare, l'art. 10.2 (Domanda di pagamento per richiesta anticipo), così come modificato dal D.M.
15180 del 28.03.2019;

−

il Decreto dell'Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 4.3,
rif. DG DISR- DISR01- Prot. Uscita n. 0019637 del 02/05/2019, assunto al protocollo di questo Consorzio
di Bonifica al n. 4329 del 03/05/2019, di concessione del contributo nell'importo massimo ammissibile di
€ 13.084.633,00;

−

atteso che:
con Delibera del C.d.A. di questo Consorzio di bonifica n.015/C-20 del 17.02.2020, a seguito di gara
conclusasi in data 03.02.2020, sono stati aggiudicati i lavori Lotto B.3 – Distretto Mutera: condotte Emo e
Barcarotta, sottopassanti canali Principale Secondo - Emo Secondo Collettore Terzo - CIG 8105801E94,
alla ditta Adriacos S.r.l. (C.F. 01997520307), con sede in Latisana (UD), Via G. Agnelli, 2, per un importo
complessivo di € 753.874,08 inclusi oneri della sicurezza di € 59.915,00 non soggetti a ribasso ed esclusa
l'IVA al 22%, come da contratto del 06.08.2020, n.221 di rep. consorziale;

−

in data 28.09.2020, la Ditta Adriacos S.r.l., ai sensi della vigente normativa in materia, ha chiesto a questo
Consorzio l’autorizzazione a fatturare l’importo per la riscossione della quota di anticipazione, pari al 30%
dell’importo di contratto;

−

in data 08.10.2020 questo Consorzio ha provveduto ad effettuare la consegna definitiva dei lavori in
questione, come da relativo verbale, in pari data conservato agli atti;

−

in data 16.10.2020 il Direttore Lavori ha provveduto ad effettuare il verbale di effettivo inizio dei lavori prot
11953 del 19.10.2020;
considerato che:
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−

l’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha introdotto a regime l’anticipazione contrattuale;

−

l’art. 207 del D.L. 34/2020 csd “DL Rilancio” pubblicato nella GU n. 128 del 19.05.2020, introduce la
possibilità di ottenere l’anticipazione contrattuale del 30%;

−

l’erogazione dell’anticipazione resta subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione, nelle forme e modalità previste dagli articoli 124, commi 1 e
2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010;

−

l’anticipazione viene erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio lavori, accertata
dal R.U.P.;

−

nulla-osta alla fatturazione di cui trattasi,

−

visti:
richiesta di anticipazione del 30% di Adriacos S.r.l., datata 28 settembre 2020 con la quale è stata
trasmessa al Consorzio la polizza fidejussoria n. 5387, rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe SE
con Sede in Milano. Via Fabio Filzi, 29, datata 28 settembre 2020 a copertura dell’importo di € 226.275,30;

−

la nota di trasmissione Adriacos S.r.l. del 5 ottobre 2020 per appendice n. 1 del 1° ottobre 2020 alla
polizza sopra citata che ritocca il massimale della garanzia a € 276.127,34;

−

il certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. in data 22 ottobre 2020;

−

l’autorizzazione all’erogazione dell’anticipo contrattuale rilasciata dal R.U.P. all’impresa il 26 ottobre 2020
con prot. cons. n.12310, a seguito dell’effettivo avvio dei lavori;

−

la fattura n. 000216/20 del 27 ottobre 2020 di € 275.917,91 iva inclusa;

−

la regolarità contributiva dell’Impresa nei confronti di Inps e Inail e Cnce, come risulta dal Durc On Line
prot. INPS 23071556 del 16 ottobre 2020, scadenza validità 13 giugno 2021, conservato agli atti;

−

il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
visto il vigente Statuto consorziale;
assunti i poteri previsti dall’art.13 lettera h) del vigente Statuto,
tutto ciò premesso, oggi addì 20 (venti) del mese di novembre dell’anno 2020, presso la sede consorziale
di San Donà di Piave
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DELIBERA
-le premesse formano parte integrante del presente deliberato-

1. Di disporre l'erogazione a favore dell'impresa appaltatrice Adriacos S.r.l. (C.F. 01997520307), con sede
in Latisana (UD), Via G. Agnelli, 2, dell'anticipazione contrattuale di cui alla fattura n. 000216/20 del 27
ottobre 2020 dell’importo di € 275.917,91 (iva inclusa), nell'ambito dei lavori denominati “Condivisione
delle risorse idriche in concessione sull’intera superficie del comprensorio con ristrutturazione,
collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli
utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei
bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della
condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione. Bacino Brian: ristrutturazione in condotta
ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e
del miglioramento funzionale e della qualità delle acque distribuite – CUP C89B16000010001. Lotto B.3:
Distretto Mutera: condotte Emo e Barcarotta, sottopassanti canali Principale Secondo - Emo Secondo
Collettore Terzo - CIG 8105801E94.
2. Di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è imputabile al cap. di bilancio 200, sostenuto
dall'anticipazione del 25% sull'importo del contributo di cui al Decreto dell'Autorità di Gestione del
programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 – misura 4.3, rif. DG DISR- DISR01- Prot. Uscita n.
0019637 del 02/05/2019, già ottenuta.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.
4. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di competenza del prossimo Consiglio di
Amministrazione.

IL PRESIDENTE
F. to Dott. Giorgio Piazza
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto
consorziale, a partire dalla data odierna
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
San Donà di Piave, 20 novembre 2020
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