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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 12 MARZO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 067/C-21 

 

ARGOMENTO N.  4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 

15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 all’ordine del giorno. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva lo schema di convenzione con Veritas 

S.p.A. per l’esecuzione dell’intervento denominato “Sostituzione linea adduttrice principale rete idrica tratto 

San Donà di Piave – Eraclea” a ridosso dei tratti di canaletta consorziale irrigua denominati “Del Piave e 

Tombolino Isiata” nei Comuni di San Donà di Piave e Eraclea. 
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il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

 

   
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

− il Consorzio, nell’ambito del progetto di ”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"- Decreto MIPAAFT prot. N.ro 19432 del 30.04.2019” deve eseguire i lavori di 

ristrutturazione in condotta, mediante tubazioni in c.a., delle canalette Tombolino e Del Piave, ricadenti 

nei Comuni di Eraclea e San Donà di Piave. 

− le opere interessate dai lavori in oggetto sono opere pubbliche di bonifica ricadenti in aree demaniali e, 

pertanto, soggette al Regolamento di Polizia Idraulica 368/1904, e L.R. 12/2009; 

− il Consorzio, dato l’avvio dei lavori pubblici in oggetto, ha richiesto agli Enti e Società titolari di sottoservizi 

di attivarsi per verificare la presenza di propri sottoservizi entro l'area demaniale in consegna al Consorzio 

o nelle fasce di rispetto, in intersezione o parallelismo con le opere pubbliche di bonifica, come previsto 

dalle norme di cui al Regolamento di Polizia Idraulica per le Opere di Bonifica,   approvato con R.D. 

368/1904 e s.m.i. come richiamato dalla L.R. 9/2012, ai fini di permettere l’esecuzione dei lavori in 

soluzione di continuità e senza danni ai lavori stessi; 

− con nota del 05/10/2020 registrata al prot. consorziale al n. 11528 in data 07/10/2020, VERITAS ha 

segnalato la presenza, in parallelismo e all’interno del sedime demaniale in consegna al consorzio, di 

condotta in cemento amianto adduttrice principale dei diametri da 225 mm e 150 mm, che, se pur non 

interferente, sarebbe opportuno sostituire stante la vetustà della stessa, provata dalle frequenti rotture e 

relativi interventi di riparazione, per una estesa complessiva di circa 3005+1300 mt.,  

− tale operazione se eseguita in occasione e concomitanza degli interventi del CONSORZIO , darebbe luogo 

a notevoli vantaggi economici e di servizio per i cittadini utenti dei pubblici servizi irrigui e di acquedotto, 

nonché limiterebbe ulteriori disagi per le proprietà limitrofe. 

Considerato che: 
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− l’Azienda VERITAS, con nota suddetta, ha formalizzato la propria disponibilità a progettare e finanziare 

l’intero intervento, richiedendo al CONSORZIO  di inserire fra le opere in capo alla Impresa appaltatrice 

dei lavori consorziali anche la posa di parte della nuova condotta idrica, al fine di ottimizzare l’intervento 

complessivo riducendo i tempi di affidamento e le interferenze con altre eventuali Imprese, stante la natura 

simile dei lavori da eseguirsi, riservando alla propria gestione la fornitura dei materiali occorrenti;   

− il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale comunicava la propria disponibilità ad addivenire ad una 

soluzione in tal senso visto anche l’imminente avvio dei lavori; 

− con nota reg. al prot. consorziale al n.12508 del 02/11/2020, l’Azienda VERITAS ha trasmesso il progetto 

“Sostituzione linea adduttrice principale rete idrica tratto San Donà di Piave – Eraclea” datato Agosto 2020 

dell’importo complessivo di € 453.434,14 come meglio specificato nel quadro economico seguente; 

− con nota reg. al prot. consorziale al n.2265 del 19/02/2021, l’Azienda VERITAS ha segnalato la propria 

disponibilità ad eseguire direttamente per proprio conto un tratto dell’intervento oggetto della presente 

convenzione ovvero quello corrispondente al DN 150 per ml 1.300,00 circa con inizio da via Marco Polo, 

sostituendo alle previsioni iniziali di progetto le tubazioni in PEAD con tubazioni in Ghisa e rimodulando, 

pertanto, l’importo complessivo dell’intervento oggetto della presente convenzione a   € 481.900,00 come 

meglio specificato nel quadro economico seguente: 

● QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO 

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 385.172,41 

ONERI PER LA SICUREZZA € 3.260,00 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, ASSISTENZA E SPESE 

GENERALI € 0,00 

IMPREVISTI ED ECONOMIE € 6.567,59 

TOTALE LAVORI (I.V.A. ESCLUSA) € 395.000,00 

  
I.V.A. 22% SU LAVORI IN APPALTO E COSTI SICUREZZA € 86.900,00 

  
TOTALE (I.V.A. COMPRESA) € 481.900,00 

 

ritenuto, a fronte di quanto premesso, che: 

− risulta necessario intervenire al fine di realizzare la nuova condotta idrica per garantire la sicurezza della 

fornitura relativamente alla condotta esistente notevolmente ammalorata; 

− entrambi i soggetti sono interessati ad eseguire l’opera denominata “Sostituzione linea adduttrice 

principale rete idrica tratto San Donà di Piave – Eraclea”, corrispondente alla realizzazione della nuova 

condotta idrica parallela alla sistemazione in condotta delle canalette irrigue Tombolino Isiata e del Piave; 

vista la nota di questo Consorzio del 06/11/2020 n. 12725, indirizzata al MIPAAF – Autorità di gestione 

PSRN, con cui si rappresentava la situazione oggetto della convenzione di cui al presente provvedimento; 
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vista la nota di riscontro con cui il MIPAAF – Autorità di gestione PSRN ha espresso le proprie 

osservazioni in merito; 

ricordata la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 22/C-21 del 12/03/2021, con cui era 

stata approvata una prima versione della convenzione con VERITAS S.p.A., che si considera annullata e 

sostituita dalla presente; 

visto l’art 106 del D.lgs. 50/2016; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 3 (tre) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi nelle forme e 

nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 
1. Di approvare lo schema di convenzione con Veritas S.p.A. per l’esecuzione dell’intervento denominato 

“Sostituzione linea adduttrice principale rete idrica tratto San Donà di Piave – Eraclea” a ridosso dei tratti 

di canaletta consorziale irrigua denominati “Del Piave e Tombolino Isiata” nei Comuni di San Donà di Piave 

e Eraclea. 

2. Di dare atto che l'importo per l'esecuzione dell'intervento, pari a € 481.900,00, oneri per la sicurezza e IVA 

inclusi, di cui all'art. 4 della convenzione è a carico di Veritas S.p.A. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale e RUP di attivare gli uffici per espletare le necessarie procedure di 

legge per l’estensione del contratto di appalto con l’impresa Costruzioni Manzato S.p.A. per i lavori relativi 

al progetto PSRN CUP C89B16000010001 - CODICE MASTER 1175 - LOTTO B.1 - DISTRETTI 

TOMBOLINO E ISIATA: CONDOTTE TOMBOLINO E DEL PIAVE. 

4. Di dare atto che l’estensione del contratto, relativa ai lavori di “Sostituzione linea adduttrice principale rete 

idrica tratto San Donà di Piave – Eraclea”, oggetto della convenzione di cui al presente provvedimento 

sarà oggetto di una contabilità separata rispetto ai lavori identificati con CUP C89B16000010001 - CIG 

8105570FF3. 

5. Di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto del presente 

provvedimento. 

6. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

   

 

 

Alle ore 13.05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 
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convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL VICEPRESIDENTE 
 (Dott. Andrea Colla) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 21 giugno 2021 


