
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  124/22 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022), 

alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita 

la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI    

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x  

 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 

Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
- omissis - 

 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 
 

9° punto all’o.d.g. 
APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
Lavori di “Manutenzione opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio 
consorziale” – B.I. 016/19 - CUP I42D19000090002 
 

Approvazione Certificato Generale di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto 
Finale dd. 25/07/2022 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio gestione territorio 
montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 7089 dd. 17/11/2019 ha delegato il Consorzio 
a predisporre il progetto dei lavori di “Manutenzione opere pubbliche di bonifica 
nell’ambito del comprensorio consorziale” – B.I. 016/19 per un importo di € 478.163,27; 

 

CHE con successivo Decreto Regionale n. 6886/AGFOR dd. 23/09/2020 è stato approvato il 
progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) di data 10/06/2020; 
 
CHE ai sensi dell’art. 3 del succitato Decreto n. 7089 dd. 17/11/2019 con deliberazione 
della Deputazione Amministrativa consorziale n. 197/20 dd. 25/11/2020 è stato approvato 
il progetto definitivo-esecutivo dd. 26/10/2020 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto 
dell’importo di € 478.163,27; 
 
CHE i lavori sono stati appaltati all’impresa Venuti Lino S.r.l. di Tarcento (UD); 
 
CHE in corso d’opera, con le economie derivanti dal ribasso d’asta (-12,44%) e dalle somme 
a disposizione dell’amministrazione, si è ravvisata la necessità di installare un inverter 
presso la cabina irrigua di San Pier d’Isonzo, procedere alla sistemazione del trafo servizi 
della cabina irrigua di Dobbia ed eseguire la pulizia e con video ispezione di un tratto 
intubato della condotta di Corona; 
 
CHE il Consorzio con delibera della Deputazione Amministrativa n. 178/21 dd. 15/10/2021 
ha approvato il progetto di “Perizia di Variante” dd. 04/10/2021 relativo ai lavori di 
“Manutenzione opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale” – 
B.I. 016/19 per un importo complessivo di € 478.163,27 comprensivo di IVA e spese 
generali; 
 
CHE lo Stato finale dei lavori dd. 15/03/2022, firmato dall’Impresa Venuti Lino S.r.l. di 
Tarcento (UD) senza riserva, è stato redatto per un importo di € 191.013,33 comprensivo di 
€ 3.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE all’Impresa Venuti Lino S.r.l. di Tarcento (UD) è stato corrisposto totalmente a saldo 
€ 191.013,33, per cui il residuo credito dell’Impresa è di € 0,00; 
 
CHE i lavori sia in appalto, sia quelli previsti in amministrazione diretta per € 102.206,46, 
sia quelli in affidamento diretto per € 63.254,26 si sono svolti regolarmente e non ci sono 
state opposizioni né riserve da parte dell’Impresa esecutrice dei lavori principali; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dd. 25/07/2022 
compilato dal Direttore dei Lavori dr. ing. Emiliano Biasutto, il quale certifica che per 
l’esecuzione dei lavori, il costo relativo ai lavori ed agli oneri della sicurezza, ai lavori in 
affidamento diretto, alle spese in amministrazione diretta, alle spese di amministrazione 
ed agli oneri fiscali ammonta ad € 478.261,72 con una maggior spesa rispetto a quella 
ammessa dal Decreto regionale 7089 dd. 17/10/2019 di € 98,45 che rimangono a carico del 
bilancio consorziale e secondo il seguente quadro economico finale: 
 

A LAVORI IN APPALTO     

 Lavori di manutenzione opere € 188.013,33   

 Oneri per la sicurezza € 3.000,00   

 TOTALE (A)   € 191.013,33 

B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO     



 Manutenzione telecontrollo € 3.697,30   

 

Manutenzione impianti elettrici e 
automazioni € 21.130,00 

  

 Pulizia condotta dn. 1000 mm. € 4.300,20   

 Manutenzione impianti elettromeccanici € 3.300,00   

 Riparazione trasformatore servizio Dobbia € 4.250,00   

 Videoispezione carico di Corona € 13.101,76   

 Revisione pompa P4 KSB VTP 408 € 4.725,00   

 

Sostituzione centralina gruppo elettrogeno 
Sagrado € 3.550,00 

  

 

Sostituzione viti di manovra paratoia presa 
Sagrado   € 5.200,00 

  

 TOTALE (B)   € 63.254,26 

 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA     

C Sfalci ed espurghi in amministrazione diretta € 102.206,46   

 TOTALE (C)   € 102.206,46 

 SPESE GENERALI     

D Spese generali cat. OG8 su (A+B+C) € 65.848,80   

 TOTALE (D)   € 65.848,80 

 I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)     

E IVA 22% su (A+B) € 55.938,87   

 TOTALE (E)   € 55.938,87 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)   € 478.261,72 

 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo; 
 
▪ di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dd. 

25/07/2022 compilato dal Direttore dei Lavori dr. ing. Emiliano Biasutto, il quale 
certifica che per l’esecuzione dei lavori, il costo relativo ai lavori ed agli oneri della 
sicurezza, ai lavori in affidamento diretto, alle spese in amministrazione diretta, alle 
spese di amministrazione ed agli oneri fiscali ammonta ad € 478.261,72, con una 
maggior spesa rispetto a quella ammessa dal Decreto regionale 7089 dd. 17/10/2019 di 
€ 98,45 che rimangono a carico del bilancio consorziale e secondo il seguente quadro 
economico finale: 

 

A LAVORI IN APPALTO     

 Lavori di manutenzione opere € 188.013,33   

 Oneri per la sicurezza € 3.000,00   

 TOTALE (A)   € 191.013,33 

B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO     

 Manutenzione telecontrollo € 3.697,30   

 

Manutenzione impianti elettrici e 
automazioni € 21.130,00 

  

 Pulizia condotta dn. 1000 mm. € 4.300,20   

 Manutenzione impianti elettromeccanici € 3.300,00   

 Riparazione trasformatore servizio Dobbia € 4.250,00   



 Videoispezione carico di Corona € 13.101,76   

 Revisione pompa P4 KSB VTP 408 € 4.725,00   

 

Sostituzione centralina gruppo elettrogeno 
Sagrado € 3.550,00 

  

 

Sostituzione viti di manovra paratoia presa 
Sagrado   € 5.200,00 

  

 TOTALE (B)   € 63.254,26 

 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA     

C Sfalci ed espurghi in amministrazione diretta € 102.206,46   

 TOTALE (C)   € 102.206,46 

 SPESE GENERALI     

D Spese generali cat. OG8 su (A+B+C) € 65.848,80   

 TOTALE (D)   € 65.848,80 

 I.V.A. 22% SU TOTALE (A+B)     

E IVA 22% su (A+B) € 55.938,87   

 TOTALE (E)   € 55.938,87 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)   € 478.261,72 

 
▪ di approvare gli atti di contabilità finale, per un importo totale complessivo di 

€ 478.261,72 con una maggior spesa rispetto a quella ammessa dal n. 7089 dd. 
17/10/2019 di € 98,45 che rimangono a carico del bilancio consorziale; 

 
▪ di liquidare all’Impresa Venuti Lino S.r.l. di Tarcento (UD) il residuo credito di € 0,00; 
 
▪ di trasmettere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio gestione territorio montano, bonifica e 
irrigazione gli atti di collaudo. 

 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


