
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  128/22 
 
 

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 “Realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio - 1° 
intervento” - Fin. CCIAA n. 26 - CUP I57B16000530005 
 

Approvazione Certificato Generale di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto 
Finale dd. 25/07/2021 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE la C.C.I.A.A. di Gorizia – Fondo Gorizia, con deliberazione della Giunta Camerale 
Integrata n. 135/F.G. dd. 26/10/2016, nell’ambito dell’articolazione dell’attività per 
l’esercizio 2016 del – Fondo Gorizia Legge 700/1975, – ha concesso al Consorzio un 
contributo di € 630.000,00 per la progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione 
di opere irrigue nella zona collinare del Collio – 1° intervento” – Fin. CCIAA n. 26; 
 
CHE con la delibera della Deputazione Amministrativa n. 285/19 dd. 20/12/2019 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 20/12/2019 dei lavori di “Realizzazione di 
opere irrigue nella zona collinare del Collio – 1° intervento” – Fin. CCIAA n. 26 a firma del 
dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 630.000,00; 
 
CHE i lavori sono stati appaltati all’impresa D’Agaro S.r.l. di Prato Carnico (UD); 
 
CHE in corso d’opera con le economie derivanti dal ribasso d’asta (-12,126%), si è ravvisata 
la necessità di eseguire migliorie alla viabilità interna dell’area ove sorgerà il bacino e 
sistemare la viabilità che sarà interessata dal passaggio dei mezzi per l’allontanamento di 
parte del materiale terroso dal cantiere; 
 
CHE il Consorzio con delibera della Deputazione Amministrativa n. 109/21 dd. 17/06/2021 
ha approvato il progetto di “Perizia di Variante” dd. 10/06/2021 relativo ai lavori di 
Realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio – 1° intervento” – Fin. CCIAA 
n. 26 per un importo complessivo di €630.000,00 comprensivo di IVA e spese generali; 
 
CHE lo Stato finale dei lavori dd. 14/06/2022, firmato dall’Impresa D’Agaro S.r.l. di Prato 
Carnico (UD) senza riserva, è stato redatto per un importo di € 331.836,78 comprensivo di 
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE all’Impresa D’Agaro S.r.l. di Prato Carnico (UD) è stato corrisposto totalmente a saldo 
€ 331.836,78, per cui il residuo credito dell’Impresa è di € 0,00; 
 
CHE i lavori sia in appalto, sia quelli in affidamento diretto per € 15.899,96, si sono svolti 
regolarmente e non ci sono state opposizioni né riserve da parte dell’Impresa esecutrice 
dei lavori principali; 
 
CHE sono state liquidate le spese per acquisizione area e indennità di occupazione  e per 
l’istituzione del relativo iter per € 107.371,09; 
 
CHE a seguito dell’intervenuto D.P.Reg. n.119/Pres/2017 dd. 07/06/2017, relativamente 
al calcolo delle spese generali l’importo risultante dall’applicazione delle nuove aliquote 
sulle somme spese è pari ad € 88.182,17; 
 
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 per indennità e istituzione servitù, alle spese per indagini 
idrogeologiche, alle spese di amministrazione ed agli oneri fiscali ammonta ad 
€ 628.237,17 con una minor spesa rispetto a quella ammessa dalla delibera camerale 
135/F.G. dd. 26/10/2016 di € 1.762,83secondo il seguente quadro economico finale: 
 
 

A LAVORI IN APPALTO     

 Lavori in appalto € 321.836,78   



 Oneri per la sicurezza € 10.000,00   

 TOTALE (A)   € 331.836,78 

B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO     

 F.po materiale arido per viabilità  1.599,96   

 Ripristino viabilità € 14.300,00   

 TOTALE (B)   € 15.899,96 

C SPESE PER ESPROPRI, DANNI ecc.     

C.1 Indennità di occupazione  € 3.664,88   

C.2 Acquisizione area € 88.499,30   

 TOTALE (C)   € 92.164,18 

D 
SPESE PER ACQUISIZIONE AREA E 
OCCUPAZIONI   

  

 Spese acquisizione area e occupazioni € 15.206,91   

 TOTALE (D)   € 15.206,91 

  E SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE     

 Spese per indagini geologiche € 6.621,30   

 TOTALE (E)   € 6.621,30 

F SPESE GENERALI Cat. OG6     

 Spese generali cat. OG6 su (A+B+C.1) € 88.182,17   

 TOTALE (F)   € 88.182,17 

G I.V.A. di LEGGE     

 Iva su (A+B+D+E) € 78.325,87   

 TOTALE (E)   € 78.325,87 

    TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)   € 628.237,17 

 
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 per indennità e istituzione servitù, 
alle spese per indagini idrogeologiche, alle spese di amministrazione ed agli oneri fiscali 
ammonta ad € 628.237,17, con una minor spesa rispetto a quella ammessa dalla 
delibera camerale 135/F.G. dd. 26/10/2016 di € 1.762,83 secondo il seguente quadro 
economico finale: 

 

A LAVORI IN APPALTO     

 Lavori in appalto € 321.836,78   

 Oneri per la sicurezza € 10.000,00   

 TOTALE (A)   € 331.836,78 
 

B LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO     

 F.po materiale arido per viabilità  1.599,96   

 Ripristino viabilità € 14.300,00   

 TOTALE (B)   € 15.899,96 

C SPESE PER ESPROPRI, DANNI ecc.     



C.1 Indennità di occupazione  € 3.664,88   

C.2 Acquisizione area € 88.499,30   

 TOTALE (C)   € 92.164,18 

D 
SPESE PER ACQUISIZIONE AREA E 
OCCUPAZIONI   

  

 Spese acquisizione area e occupazioni € 15.206,91   

 TOTALE (D)   € 15.206,91 

  E SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE     

 Spese per indagini geologiche € 6.621,30   

 TOTALE (E)   € 6.621,30 

F SPESE GENERALI Cat. OG6     

 Spese generali cat. OG6 su (A+B+C.1) € 88.182,17   

 TOTALE (F)   € 88.182,17 

G I.V.A. di LEGGE     

 Iva su (A+B+D+E) € 78.325,87   

 TOTALE (E)   € 78.325,87 

    TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)   € 628.237,17 

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

€ 628.237,17 con una minor spesa rispetto a quella ammessa dalla delibera camerale 
135/F.G. dd. 26/10/2016 di € 1.762,83; 

 
▪ di liquidare all’Impresa D’Agaro S.r.l. di Prato Carnico (UD) il residuo credito di € 0,00; 
 
▪ di trasmettere alla Camera di Commercio Venezia Giulia – Fondo Gorizia gli atti di 

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


