
 

 
 

Taglio di Po (RO) 
 

DELIBERAZIONE N. 96/P/2167 
 
OGGETTO: Interventi per la riduzione dei danni da maltempo - DPCM n.4654 del 29 

ottobre 2018 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio 
nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a 
partire dal giorno 28 ottobre - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino 
della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Gnocca e 
riparazione della tubazione di mandata della pompa n.1 presso l’idrovora 
Bonello – CUP J82H18000490002 – Affidamento lavori e approvazione 
perizia 
 

° ° ° 
 L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre, 

IL PRESIDENTE 
 
del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 
assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI 
Capo Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 
PREMESSO 
-CHE in data 29.10.2018 il personale consorziale ha riscontrato l’occlusione parziale delle 
luci di transito attraverso lo sbarramento antisale sul Po di Gnocca, a causa di materiale 
galleggiante di grosse dimensioni (tronchi e legname vario) trasportato dalla corrente di piena 
in atto, nonché il danneggiamento della tubazione di mandata della pompa n.1 presso 
l’idrovora Bonello a causa delle forti mareggiate dei giorni 28-29 ottobre 2018; 
-CHE il Consorzio si è attivato immediatamente per la rimozione del materiale galleggiante 
che mette a rischio la sicurezza idraulica del fiume Po; 
-CHE, inoltre, le mareggiate verificatesi nel corso degli ultimi giorni di ottobre, che hanno 
interessato pesantemente la Sacca degli Scardovari in comune di Porto Tolle (RO), hanno 
provocato il danneggiamento della tubazione di mandata dell’elettropompa n.1 installata 
presso l’idrovora consorziale Bonello; 
-CHE tale impianto è un ausilio fondamentale all’idrovora principale Ca’ Dolfin per lo scolo 
delle acque dell’Isola della Donzella (comune di Porto Tolle) e di conseguenza, la riduzione 
della potenzialità dell’idrovora Bonello di circa il 25% (mancato funzionamento della pompa 
n. 1) mette a rischio la sicurezza idraulica del territorio, nell’eventualità di precipitazioni 
eccezionali, e l’incolumità pubblica; 
CONSIDERATO 
-CHE il personale consorziale, con l’ausilio di ditte esterne, ha provveduto a mettere in 
sicurezza l’argine in corrispondenza dell’attraversamento della tubazione, in accordo con 
AIPO – Ufficio periferico di Rovigo; 
-CHE la situazione è tale per cui si è reso necessario intervenire con i caratteri di somma 
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urgenza per il ripristino della funzionalità dello sbarramento e della tubazione dell’idrovora 
Bonello; 
CONSIDERATA l’urgenza è stato dato ordine verbale di affidamento dei lavori alle ditte: 
CO.GE.AD S.r.l. con sede in Taglio di Po, VITALI SCAVI S.R.L. con sede in Porto Tolle 
(RO) e METALMAFFEI S.R.L. con sede in Ariano nel Polesine (RO); 
RITENUTO di confermare mediante lettera di ordinazione, i suddetti lavori di pronto 
intervento, alle ditte: CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Taglio di Po per l’importo di € 8.202,96 
comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza, VITALI SCAVI S.R.L. con sede in Porto 
Tolle (RO) per l’importo di € 11.612,72 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza e 
METALMAFFEI S.R.L. con sede in Ariano nel Polesine (RO) per l’importo di € 17.487,04 
comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza; 
VISTI 
-il verbale di somma urgenza del 29.10.2018 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
-il verbale di accertamento congiunto tra l’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo e il 
Consorzio di bonifica in data 13.11.2018; 
-la perizia dei lavori di somma urgenza in data 14.11.2018 del complessivo importo di            
€ 50.000,00 a firma del Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Responsabile del Procedimento 
e Progettista; 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la perizia di somma urgenza ai sensi dell’art. 163, 
c.4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 
d e l i b e r a 

a) di confermare l’affidamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino della 
funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Gnocca e riparazione della 
tubazione di mandata della pompa n.1 presso l’idrovora Bonello alle ditte CO.GE.AD. 
S.r.l. con sede in Taglio di Po per l’importo di € 8.202,96 + IVA, VITALI SCAVI S.R.L. 
con sede in Porto Tolle (RO) per l’importo di € 11.612,72 + IVA e METALMAFFEI 
S.R.L. con sede in Ariano nel Polesine (RO) per l’importo di € 17.487,04 + IVA; 

b) di approvare per quanto di competenza la perizia relativa ai lavori di somma urgenza per il 
ripristino della funzionalità dello sbarramento mobile antisale posto sul Po di Gnocca e 
riparazione della tubazione di mandata della pompa n.1 presso l’idrovora Bonello del 
complessivo importo di € 50.000,00; 

c) di inoltrare la suddetta perizia unitamente al verbale di somma urgenza del 29.10.2018 ai 
competenti organi regionali; 

d) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
consorziale nella sua prossima adunanza. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
  

IL PRESIDENTE 
-Adriano TUGNOLO- 
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