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Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. 

Operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue 

Decreto di rimodulazione del quadro economico di finanziamento Consorzio di Bonifica Delta 

del Po – CUP J86H17000030001;- CUP J37B16000630001 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento 

di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 

per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito in 

legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il D.M. n. 6834 del 27/6/2019 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali 

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” ed in particolare l’art. 1, 

comma 4 ai sensi del quale “La Direzione generale è autorità di gestione delle misure nazionali di 

sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea; in tale funzione è supportato dagli uffici 

competenti”; 

VISTO il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, con il 

quale è stato conferito al dr. Emilio Gatto, l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale 

dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’articolo 

46 “Investimenti nell’irrigazione”; 

DG DISR - DISR 01 - Prot. Uscita N.0041452 del 23/12/2019
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VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 

2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l’Italia;  

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di 

programmazione 2014/2020;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale ed in particolare, in tema di 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, la sottomisura: 4.3 – 

Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue; 

VISTA la dotazione finanziaria del Bando pari ad € 291.000.000,00 in termini di spesa pubblica 

totale per l’intero periodo di programmazione prevista nel PSRN 2014/2020 per la sottomisura 4.3; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

CONSIDERATO che l’AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 

2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle 

disposizioni comunitarie a carico del FEARS, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 

n. 1306 del 2013;  

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali 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”, di seguito detto “Bando”, approvato con Decreto 

n.31990 del 30/12/2016 registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al foglio 53, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017 e successive modificazioni; 

VISTA la domanda di sostegno n. 54250368617 per l’importo di € 19.404.974,40 presentata dal 

Consorzio di Bonifica Delta del Po - di seguito “Consorzio” o “Beneficiario” – il 3/08/2017, con la 

quale è stato chiesto il contributo per la realizzazione dell’intervento, composto da due progetti: 

-Progetto n. 1 -“Adeguamento della rete irrigua di distribuzione dell’Isola di Ariano (RO) al fine di 

economizzare le perdite di acqua per infiltrazione e ridurre le portate di rilievo” – CUP 

J86H17000030001; 

-Progetto n. 2 - “Utilizzo dell’alveo del Collettore Padano Polesano, non più funzionale ai fini della 

bonifica, per accumulo di acque dolci ai fini irrigui e razionalizzazione e potenziamento della 

struttura irrigua esistente nel Comune di Porto Viro (RO)” - CUP J37B16000630001; 

di seguito “Progetti”; 

VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n.14873 del 26/03/2019 di approvazione della 

graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando, che colloca la 

domanda presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po in graduatoria alla posizione n. 4 per un 
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finanziamento ammesso a sostegno pari a € 12.204.031,04, detratta la somma non ammessa a 

finanziamento per l’azione D del progetto 1 per complessivi € 7.200.943,36, in quanto non 

valutabile il relativo risparmio idrico richiesto ai sensi del Bando, e confermandosi la sua non 

ammissibilità al contributo in successiva sede di riesame tecnico effettuato su istanza del 

beneficiario; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019, trasmesso con lettera prot. 

n.19626 del 2/05/2019, di concessione del contributo pubblico di finanziamento alla domanda di 

sostegno n. 54250368617, presentata dal Consorzio di Bonifica Delta del Po per l’importo 

ammissibile di € 12.204.031,04; 

 

VISTE le consortili a firma del Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica Delta del Po: 

n.8601 del 9/12/2019, e n. 8626 del 10/12/2019 (integrazione), assunta al prot. Disr1 39766 

dell’11/12/2019, con le quali, l’ente beneficiario: 

- ha comunicato la sostituzione del RUP per il progetto n. 1, inviando la Delibera consortile n. 804 

del 6/11/2019 di nuova nomina del RUP (ing. Rodolfo Laurenti) per tale progetto, corredata dai 

documenti previsti dalla domanda di partecipazione al bando (Doc. di identità); 

- a seguito dell’approvazione del nuovo Prezzario da parte della regione Veneto (ai sensi della 

Delibera di Giunta n.712 del 28/05/2019) nonché delle modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016, ha 

inviato gli elaborati progettuali di entrambi i progetti relativi a Elenco Prezzi unitari, Analisi dei 

Prezzi, Computo metrico, Capitolato, Quadri Economici, ecc, in versione aggiornata a novembre 

2019, compresi nuovi Verbali di validazione aggiornati al 9/12/2019 corredati, rispettivamente, 

dalle Deliberazioni presidenziali n. 121 e n.122 del 9/12/2019 di approvazione degli elaborati 

progettuali aggiornati a novembre 2019, oltreché da una Dichiarazione a firma dei progettisti 

riepilogativa della avvenuta rimodulazione dei prezzi, richiedendo l’approvazione ministeriale degli 

aggiornamenti e dei nuovi Quadri Economici progettuali scaturenti; 

- ha dichiarato che non sono state apportate modifiche quantitative ai progetti, e che rimangono 

invariati i criteri di ammissibilità considerati per l’assegnazione del contributo pubblico di 

finanziamento; 

- specificatamente per il progetto n. 1, ha comunicato (stante la dichiarazione a firma dei progettisti) 

che l’importo di progetto complessivo a seguito dell’aggiornamento prezzi, risulta diminuito di 

€131.611,55 rispetto all’importo assegnato con il precedente decreto dell’Autorità di Gestione 

n.19418 del 30/04/2019; ciò, in funzione sia, dell’estensione dell’analisi economica necessaria 

all’individuazione di quei prezzi non ricompresi nel prezziario di riferimento a nuove ditte presenti 

sul mercato - non considerate nell’originaria progettazione - sia, della detrazione degli oneri notarili 

collegati ai frazionamenti, previsti nel progetto originario a carico della voce espropriazioni, perché 

più propriamente ricondotti all’interno delle “spese generali” e, infine, ha corredato la 

documentazione del progetto n. 1 con la Determina del Rup del 29/11/2019, con la quale si approva 

il Quadro economico rimodulato nel nuovo importo di € 9.685.025,53, al netto della detrazione 

derivante dall’aggiornamento;  

 

CONSIDERATO che, dall’istruttoria di cui si è data evidenza con appunto interno del 19/12/2019 

risulta che 
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- le rielaborazioni hanno riguardato esclusivamente l’aggiornamento dei prezzi al nuovo 

prezziario della Regione Veneto e/o all’analisi dei preventivi economici estesi alle nuove 

ditte presenti sul mercato, per quei prezzi non ricompresi nel prezziario di riferimento, 

restando invariate le configurazioni delle lavorazioni di progetto e le relative quantità; 

- la modifica apportata non altera il progetto, le sue finalità, le caratteristiche, le quantità delle 

singole componenti e tali elementi sono stati accertati da questa Autorità di Gestione tramite 

istruttoria tecnica interna e avendo come riferimento il più recente elenco prezzi approvato 

dalla Regione Veneto e ai nuovi preventivi allegati, per quei prezzi non ricompresi nel 

prezziario di riferimento; 

- dai quadri comparativi di raffronto tra i prezzi previsti dal progetto originario rispetto alla 

versione progettuale aggiornata in formato Excel come deliberati dall’Ente beneficiario con 

le richiamate deliberazioni consortili n. 121 e n. 122 del 9/12/2019 risultano, di 

conseguenza, invariati i criteri di ammissibilità considerati per l’assegnazione del contributo 

pubblico di finanziamento;  

- gli aggiornamenti ai prezzi apportati con le nuove versioni progettuali, impattano sui totali 

degli importi delle voci ”Lavori e forniture” di entrambi i progetti, nonché sulle altre somme 

a disposizione (tra cui in particolare: “Oneri della sicurezza”, “Iva”, e “Spese generali”, 

“Espropriazioni”) mantenendo, tuttavia, nel caso del progetto n. 2, l’invarianza del quadro 

economico, compensandosi i maggiori importi derivanti ai “Lavori e forniture” (ed oneri di 

sicurezza connessi) con una diminuzione delle “Spese generali” (diminuite al 5,43% ) 

mentre nel caso del progetto n. 1 comportando la diminuzione dell’importo complessivo di 

concessione (- € 131.611,55) per effetto combinato di variazioni in aumento e/o in 

diminuzione (nel caso specifico per effetto dei nuovi prezzi unitari assunti con i nuovi 

preventivi) a carico dei “Lavori e forniture”, degli “Oneri della sicurezza”, delle 

“Espropriazioni” e delle “Spese generali”; 

- ne consegue, pertanto, la rimodulazione dell’importo complessivo di finanziamento nel 

nuovo importo di € € 12.072.419,49 (- € 131,611,55 rispetto al contributo concesso), 

determinandosi un’economia di risorse da rendere disponibile “in riserva” per l’eventuale 

finanziamento di altre domande di sostegno con scorrimento della graduatoria di selezione 

del richiamato Bando PSRN;   

 

CONSIDERATO che la documentazione inviata, a seguito di istruttoria di cui si è data evidenza 

con il richiamato appunto interno del 19/12/2019, risulta rispondente e completa per ciascun 

progetto e debitamente deliberata dagli Organi consortili e correttamente validata degli 

aggiornamenti progettuali; 

VISTO il Quadro economico aggiornato della domanda di sostegno n. 54250368617, inviato dal 

beneficiario, di importo complessivo di € 12.072.419,49 che risulta diminuito di € 131.611,55, a 

seguito dell’aggiornamento degli importi dei Progetti; 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della domanda di variante nel nuovo importo di 

finanziamento assentito per € 12.072.419,49 e, conseguentemente il progetto nella versione 

aggiornata novembre 2019; 

 

A termini delle vigenti disposizioni  

D E C R E T A 

Art.1 

Variante alla domanda di sostegno 

 

In conformità alle premesse è approvata la variante alla domanda di sostegno n. 54250368617, 

ammessa a finanziamento dal Decreto dell’Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019 presentata 

dal Consorzio di Bonifica Delta del Po relativa all’aggiornamento del quadro economico del 

progetto nel nuovo importo di € 12.072.419,49 e dei relativi elaborati aggiornati. 

 

Art.2 

Approvazione del quadro di finanziamento 

È approvato il nuovo quadro economico di finanziamento complessivo per l’intervento nell’importo 

di € 12.072.419,49 (dodicimilionisettantaduemilaquattrocentodiciannove/49), come di seguito 

riportato: 

PROGETTO N. 1 - ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DI DISTRIBUZIONE DELL'ISOLA 

DI ARIANO (RO) AL FINE DI ECONOMIZZARE LE PERDITE DI ACQUA PER INFILTRAZIONE 

E RIDURRE LE PORTATE DI RILIEVO 

INTERVENTO 02: REALIZZAZIONE DI BACINI INTERAZIENDALI A GESTIONE CONSORTILE DI CAPACITA' PARI O 

SUPERIORE AI 250.000 MC e RELATIVE OPERE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 

Corrispondenza 

con le Voci del 

QE di progetto 

Sotto-intervento 02.2: relative opere 

di adduzione e distribuzione 

SPESA 

IMPONIBILE 

IVA 

ESCLUSA (€) 

SPESA 

IMPONIBILE 

DI CUI IN 

ECONOMIA 

(€) 

IMPORTO 

IVA (€) 

SPESA CON IVA 

(€) 

  

ALTRO NON COMPRESO 

NELLE PRECEDENTI VOCI AD 

ESCLUSIONE DELLE SPESE DI 

GESTIONE DELLE OPERE 

   
  

III.4) 

Lavori in amm.ne diretta (quota parte 

del sotto intervento) -sistemazione rete 

irrigua esistente con personale e mezzi 

d'opera consortili (esente IVA) 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 
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  TOTALE ALTRO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

IV Servitù e compensi per danni 181.818,09 0,00 0,00 181.818,09 

  

TOTALE 

ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI 

DI BENI IMMOBILI 

 

181.818,09 0,00 0,00 181.818,09 

  
LAVORI/FORNITURE BASE 

D'ASTA    
  

I.A) 
opere murarie -condotte di distribuzione 

Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno  
5.005.153,07 0,00 1.101.133,68 6.106.286,75 

II.A) 

opere elettromeccaniche su condotte di 

distribuzione Goro-Veneto, Cornera, 

Mazzorno 

707.641,54 0,00 155.681,14 863.322,68 

III.1) 
Lavori di spostamento di servizi 

tecnologici esistenti 
13.500,00 0,00 2.970,00 16.470,00 

III.3) 
Lavori di automatizzazione degli 

apparati irrigui esistenti 
40.500,00 0,00 8.910,00 49.410,00 

III.5) 

Lavori (quota parte del sotto intervento) 

di manutenzione straordinaria della rete 

irrigua esistente e dei fabbricati annessi 

agli impianti irrigui 

50.000,00 0,00 11.000,00 61.000,00 

III.6) 
Lavori di sistemazione ambientale delle 

aree in fregio ai nuovi manufatti 
16.000,00 0,00 3.520,00 19.520,00 

  
TOTALE LAVORI/FORNITURE 

BASE D'ASTA 
5.832.794,61 0,00 1.283.214,81 7.116.009,42 

I A e II A 

Oneri diretti per la sicurezza ricompresi 

nei prezzi unitari (su lavori e forniture 

sotto-intervento) 

145.900,00 0,00 32.098,00 177.998,00 

I A e II A 
Costi aggiuntivi della sicurezza (su 

lavori e forniture sotto-intervento) 
100.389,01 0,00 22.085,58 122.474,59 

  
TOTALE ONERI DELLA 

SICUREZZA 
246.289,01 0,00 54.183,58 300.472,59 

III.2) 

Allacciamento elettrico (quota parte 

sotto-intervento) nuove cabine di 

pompaggio 

62.300,00 0,00 13.706,00 76.006,00 

  
TOTALE ONERI DI ALLACCIO A 

PUBBLICI SERVIZI 
62.300,00 0,00 13.706,00 76.006,00 

VII 

SPESE GENERALI (12% su lavori in 

appalto e amm.ne diretta, oneri 

sicurezza, Altro e servitù) 761.184,21 0,00 0,00 761.184,21 
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  TOTALE SPESE GENERALI 761.184,21 0,00 0,00 761.184,21 

  
IMPORTO TOT. 

SOTTOINTERVENTO 02.2 
7.104.385,92 0,00 1.351.104,40 8.455.490,31 

   
 

  
INTERVENTO 05: ADEGUAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI ESISTENTI (conversione 

finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in 

cemento amianto) 

Corrispondenza 

con le Voci del 

QE di progetto 

Sotto-intervento 05.1: Conversione 

di canali in reti tubate al fine di 

ridurre le perdite di evaporazione 

ove compatibile con l'eventuale 

funzione di drenaggio 

SPESA 

IMPONIBILE 

IVA 

ESCLUSA (€) 

SPESA 

IMPONIBILE 

DI CUI IN 

ECONOMIA 

(€) 

IMPORTO 

IVA (€) 

SPESA CON IVA 

(€) 

  

ALTRO NON COMPRESO 

NELLE PRECEDENTI VOCI AD 

ESCLUSIONE DELLE SPESE DI 

GESTIONE DELLE OPERE 

   
  

III.4) 

Lavori in amm.ne diretta (quota parte 

del sotto intervento) -sistemazione rete 

irrigua esistente con personale e mezzi 

d'opera consortili (esente IVA) 

2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 

  TOTALE ALTRO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 

IV Servitù e compensi per danni  39.120,71 0,00 0,00 39.120,71 

  

TOTALE 

ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI 

DI BENI IMMOBILI 

 

39.120,71 0,00 0,00 39.120,71 

  
LAVORI/FORNITURE BASE 

D'ASTA    
  

I.A) 
opere murarie -condotte di distribuzione 

Goro-Veneto, Cornera, Mazzorno  
678.592,17 0,00 149.290,28 827.882,45 

II.A) 

opere elettromeccaniche su condotte di 

distribuzione Goro-Veneto, Cornera, 

Mazzorno 

153.477,16 0,00 33.764,98 187.242,14 

III.5) 

Lavori (quota parte del sotto intervento) 

di manutenzione straordinaria della rete 

irrigua esistente e dei fabbricati annessi 

agli impianti irrigui 

7.000,00 0,00 1.540,00 8.540,00 

  
TOTALE LAVORI/FORNITURE 

BASE D'ASTA 
839.069,33 0,00 184.595,25 1.023.664,58 



 

 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  

Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3 

 

I A e II A 

Oneri diretti per la sicurezza ricompresi 

nei prezzi unitari (su lavori e forniture 

sotto-intervento) 

20.900,00 0,00 4.598,00 25.498,00 

I A e II A 
Costi aggiuntivi della sicurezza (su 

lavori e forniture sotto-intervento) 
14.856,06 0,00 3.268,33 18.124,39 

  
TOTALE ONERI DELLA 

SICUREZZA 
35.756,06 0,00 7.866,33 43.622,39 

III.2) 
Allacciamento elettrico nuove cabine di 

pompaggio 
7.700,00 0,00 1.694,00 9.394,00 

  
TOTALE ONERI DI ALLACCIO A 

PUBBLICI SERVIZI 
7.700,00 0,00 1.694,00 9.394,00 

VII 

SPESE GENERALI (12% su lavori in 

appalto e amm.ne diretta, oneri 

sicurezza, Altro e servitù) 

110.933,53 0,00 0,00 110.933,53 

  TOTALE SPESE GENERALI 110.933,53 0,00 0,00 110.933,53 

  
IMPORTO TOT. 

SOTTOINTERVENTO 05.1 
1.035.379,63 0,00 194.155,59 1.229.535,22 

IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO 

PROGETTO N. 1 
8.139.765,55 0,00 1.545.259,98 9.685.025,53 

      
PROGETTO N. 2 - UTILIZZO DELL'ALVEO DEL COLLETTORE PADANO POLESANO, NON PIÙ 

FUNZIONALE AI FINI DELLA BONIFICA, PER ACCUMULO DI ACQUE DOLCI AI FINI IRRIGUI 

E RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA IRRIGUA NEL COMUNE 

DI PORTO VIRO (RO) 

INTERVENTO 01: Recupero dell'efficienza dei bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 MC e 

relative opere di adduzione e distribuzione 

Corrispondenza 

con le Voci del 

QE di progetto 

Sotto-intervento 01.1: Recupero 

dell'efficienza dei bacini 

SPESA 

IMPONIBILE 

IVA 

ESCLUSA (€) 

SPESA 

IMPONIBILE 

DI CUI IN 

ECONOMIA 

(€) 

IMPORTO 

IVA (€) 

SPESA CON IVA 

(€) 

  

ALTRO NON COMPRESO 

NELLE PRECEDENTI VOCI AD 

ESCLUSIONE DELLE SPESE DI 

GESTIONE DELLE OPERE 

   
  

III.4) 

Lavori in amm.ne diretta (quota parte 

del sotto intervento) -sistemazione rete 

irrigua esistente con personale e mezzi 

d'opera consortili (esente IVA) 

17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 

  TOTALE ALTRO 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 
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LAVORI/FORNITURE BASE 

D'ASTA    
  

I. D 
Presidio di sponda-ripresa frane e 

sistemazione sommità arginale 
715.631,62 0,00 157.438,96 873.070,58 

III.5) 

Lavori (quota parte del sotto intervento) 

di manutenzione straordinaria della rete 

irrigua esistente e dei fabbricati annessi 

agli impianti irrigui 

11.000,00 0,00 2.420,00 13.420,00 

  
TOTALE LAVORI/FORNITURE 

BASE D'ASTA 
726.631,62 0,00 159.858,96 886.490,58 

I 

Oneri diretti per la sicurezza ricompresi 

nei prezzi unitari su lavori del sotto-

intervento 

21.988,75 0,00 4.837,53 26.826,28 

I 

Costi aggiuntivi della sicurezza (D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.) su lavori del sotto-

intervento 

18.010,99 0,00 3.962,42 21.973,41 

  
TOTALE ONERI DELLA 

SICUREZZA 
39.999,74 0,00 8.799,94 48.799,68 

III. 7) 

SPESE GENERALI (5,43% su lavori in 

appalto e amm.ne diretta, oneri 

sicurezza, Altro e servitù) 

42.606,45 0,00 0,00 42.606,45 

  TOTALE SPESE GENERALI 42.606,45 0,00 0,00 42.606,45 

  
IMPORTO TOT. 

SOTTOINTERVENTO 01.1 
826.837,81 0,00 168.658,90 995.496,71 

INTERVENTO 01: Recupero dell'efficienza dei bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità uguale o superiore ai 250.000 MC e 

relative opere di adduzione e distribuzione 

Corrispondenza 

con le Voci del 

QE di progetto 

Sotto-intervento 01.2: Opere di 

adduzione e distribuzione 

SPESA 

IMPONIBILE 

IVA 

ESCLUSA (€) 

SPESA 

IMPONIBILE 

DI CUI IN 

ECONOMIA 

(€) 

IMPORTO 

IVA (€) 

SPESA CON IVA 

(€) 

  

ALTRO NON COMPRESO 

NELLE PRECEDENTI VOCI AD 

ESCLUSIONE DELLE SPESE DI 

GESTIONE DELLE OPERE 

   
  

III.4) 

Lavori in amm.ne diretta (quota parte 

del sotto intervento) -sistemazione rete 

irrigua esistente con personale e mezzi 

d'opera consortili (esente IVA) 

22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 

  TOTALE ALTRO 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00 
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IV 

Espropriazioni (comprensivi di € 20.000 

soggetto ad Iva per oneri accessori-spese 

nuove linee dividenti e frazionamenti) 36.975,00 0,00 0,00 36.975,00 

  

TOTALE 

ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI 

DI BENI IMMOBILI 

36.975,00 0,00 0,00 36.975,00 

  
LAVORI/FORNITURE BASE 

D'ASTA    
  

I. A 
Manufatto di attraversamento Canale 

Gentilini 
73.834,95 0,00 16.243,69 90.078,64 

I. B 

Torrino piezometrico-vasca 

alloggiamento pompe pozzetto 2X2 e 

cabina elettrica 

202.297,05 0,00 44.505,35 246.802,40 

I. C Condotta di distribuzione 507.706,58 0,00 111.695,45 619.402,03 

II. A 
Fornitura ed installazione di 

elettropompe 
138.559,43 0,00 30.483,07 169.042,50 

III.1) 
Lavori di spostamento di servizi 

tecnologici esistenti 5.000,00 0,00 

 

1.100,00 

 

6.100,00 

III.3) 
Lavori di automatizzazione degli 

apparati irrigui esistenti 
20.000,00 0,00 4.400,00 24.400,00 

III.5) 

Lavori (quota parte del sotto intervento) 

di manutenzione straordinaria della rete 

irrigua esistente e dei fabbricati annessi 

agli impianti irrigui 

14.000,00 0,00 3.080,00 17.080,00 

III.6) 
Lavori di sistemazione ambientale delle 

aree in fregio ai nuovi manufatti 

8.000,00 0,00 1.760,00 9.760,00 

  
TOTALE LAVORI/FORNITURE 

BASE D'ASTA 
969.398,01 0,00 213.267,56 1.182.665,57 

I e II 

Oneri diretti per la sicurezza ricompresi 

nei prezzi unitari (su lavori e forniture 

sotto-intervento) 

26.886,25 0,00 5.914,98 32.801,23 

I e II 
Costi aggiuntivi della sicurezza (su 

lavori e forniture sotto-intervento) 
21.850,23 0,00 4.807,05 26.657,28 

  
TOTALE ONERI DELLA 

SICUREZZA 
48.736,48 0,00 10.722,03 59.458,51 

III.2) 
Allacciamento elettrico nuove cabine di 

pompaggio 
25.000,00 0,00 5.500,00 30.500,00 

  
TOTALE ONERI DI ALLACCIO A 

PUBBLICI SERVIZI 
25.000,00 0,00 5.500,00 30.500,00 
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VII 

SPESE GENERALI (5,43% su lavori in 

appalto e amm.ne diretta, oneri 

sicurezza, Altro e servitù) 

59.898,17 0,00 0,00 59.898,17 

  TOTALE SPESE GENERALI 59.898,17 0,00 0,00 59.898,17 

  
IMPORTO TOT. 

SOTTOINTERVENTO 01.02 
1.162.407,66 0,00 229.489,59 1.391.897,25 

IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO 

PROGETTO N. 2 
1.989.245,47 0,00 398.148,49 2.387.393,96 

IMPORTO TOT.LE FINANZIAMENTO 

PROGETTI 
10.129.011,02 0,00 1.943.408,47 12.072.419,49 

 

Art. 3  

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Decreto 

dell’Autorità di Gestione n. 19418 del 30/04/2019. 

      

Il presente decreto, non soggetto a registrazione, sarà trasmesso al Responsabile della pubblicazione 

per il relativo assolvimento. 

 

 

L’Autorità di Gestione  

Emilio Gatto 
Documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del CAD 


