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        VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addì trentuno (31)  del mese di maggio (05) nella residenza del 
Comune di Roana- sede del Consorzio si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 

 
    
 
Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana Vice 

Presidente 
P 

CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 
 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Presidente Prof. Mario Porto ,  assistito dal Direttore 

dell’Istituto il  dr. Paccanaro dott. Augusto e riconosciuta legale l’adunanza invita il C. di A. a 

deliberare sull’oggetto sotto indicato. 

 
 
 
OGGETTO:Rettifica delibera n° 8/2011- Linea di connessione alla rete ENEL degli impianti 

fotovoltaici. Presa d’atto nuova contabilità finale. 
 

 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
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PROPOSTA 
 
Relaziona Il Presidente: 

 
PREMESSO che con la deliberazione n° 45 del 27 novembre 2010 con la quale si à deciso di 
affidare i lavori approvandone i preventivi di spesa, alla ditta SIMET srl di Albignasego, n° 550-552 
e n° 549 del 10 novembre  2010 con le precisazioni seguenti; 

1- Di approvare la convenzione predisposta dal Comune di Roana con le seguenti riserve: 

• Il termine dei lavori dipende dalle condizioni meteorologiche e soprattutto dall’accettazione della 
Simet e ciò esime dalla responsabilità di IEPM; 

• Il Comune non ha titolo di applicare la penale in quanto l’allaccio non è vincolato alla scadenza del 
31 dicembre 2010 per l’acquisizione della tariffa 2010 

2- Di anticipare i pagamenti, di pertinenza di IEPM , limitatamente all’importo già deliberato con 
provvedimento n° 37/2010 succitato, integrando  le spese tecniche con i lavori della ditta SIMET, 
ritenuti più urgenti, quindi:  

€ 31.339,50 + IVA (50% lavori connessione congiunta) ; € 9.778,00 + IVA (quota parte spese tecniche 
presentate da Eni Power per sottomissione progetto esecutivo all’Enel; € 2.250,00 + IVA (quota parte 
spese tecniche di Lantech srl); € 32.368,50 + IVA (spese tecniche di Lantech srl per progettazione ai 
fini delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione) 

3- Di dare atto che tutte le fatture dei soggetti fornitori saranno intestate a UBI Leasing (per quel che 
concerne il Consorzio) che provvederà a liquidarle entro i termini previsti nella convenzione, ….omissis 

4- di dare atto che l’importo di € 32.088,25 + IVA compete a Progetto Terra sia per l’ordine di esecuzione 
lavori che per i pagamenti; 

VISTO il conseguente contratto n° 18  del 17 del mese di dicembre (12) per l’importo complessivo 
dei lavori pari ad € 84.632,25+ IVA 10% di cui €.31.339,50+IVA ( 50% della rete condivisa) di 
competenza dell’Istituto,  ed €.53.292,75 + IVA di competenza del Comune; 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n°8 del 19 marzo con la quale si è approvata la contabilità 
finale con  i seguenti atti, predisposti e presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca  
di Asiago rispettivamente: 

• Relazione sul conto finale 
• Certificato Regolare Esecuzione 
• Certificato pagamento n°1 
• Certificato pagamento n°2 
• Registro Contabilità 
• Stati Finale Lavori 
• Libretto Misure n°1 
• Verbale concordamento nuovi prezzi 
• Processo verbale consegna lavori 
• Certificato Ultimazione lavori 
• Tavole grafiche del lavoro eseguito (Planimetrie 10-Lavori presso cabine elettriche n°3) 

POSTO in evidenza che impropriamente è stato usato il termine “ approvazione” anziché “presa 
d’atto” in quanto le somme non erano a disposizione dell’Amministrazione ma bensì 
dell’appaltatore rientranti nell’importo complessivo dell’appalto i cui pagamenti sono fatti 
direttamente dall’ATI al soggetto esecutore; 
 



RILEVATO altresì che erroneamente il D.LL ha erroneamente applicato la Convenzione citata 
nelle premesse con la quale è stata disciplinata l’esecuzione dei lavori e i relativi riparti degli  oneri; 
 
CONSIDERATO quindi che: 1- la Voce NP 7” scomparto con IMS motorizzato per arrivo linea da 
cabina Ronnarbech”è posta nella cabina IEPM ed ad uso esclusivo dell’impianto del Comune non 
al 50%. (La parte comune ai 2 Enti era contabilizzata con quantità 1 anziché zero, perché quello 
scomparto è di esclusiva competenza e beneficio del Comune) 
 2- Voce n° 23 “Fornitura e posa in opera di cavo MT tipo ARE4H5RX…” – La linea lunga ml. 298 
(tratto tra le cabine impianti) deve essere interamente attribuita al Comune perché serve 
esclusivamente per allacciare la sua cabina. 

Propone 
 
1-  di  prendere atto della nuova contabilità finale dell’opera denominata Linea di Connessione alla 
rete ENEL degli impianti fotovoltaici, presentata dal Direttore Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca di 
Asiago, come risulta dal prospetto allegato A) dando atto che l’importo finale ammonta ad € 
79.567,20+iva di cui 53.306,20 totalmente imputabili al Comune ed € 26.261,00 a carico del 
Consorzio 
       
2- di trasmettere copia del presente atto, al Comune per gli adempimenti di propria competenza; 
  

3- di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

                                                                                                                        IL PROPONENTE 
                                                                                                                  F.to      Prof. Porto Mario 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 
97 – comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs.267/2000; 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1-  di  prendere atto della nuova contabilità finale dell’opera denominata Linea di Connessione alla 
rete ENEL degli impianti fotovoltaici, presentata dal Direttore Lavori Ing. Rodeghiero Gianluca di 
Asiago, come risulta dal prospetto allegato A) dando atto che l’importo finale ammonta ad € 
79.567,20+iva di cui 53.306,20 totalmente imputabili al Comune ed € 26.261,00 a carico del 
Consorzio 
       
2- di trasmettere copia del presente atto, al Comune di Roana per gli adempimenti di propria 
competenza; 
  

3- di dichiarare la presente con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile. 

         



         
 TRATTO COMUNE AI DUE ENTI        

Progetto Consuntivo Note 
N. Descrizione U.M.

Prezzo 
unitario Q.tà Parz. Q.tà Parziale   

1 
costruzione elettrodotto 1 tubo fi 160 est su 
superficie verde e/o sterrata m.l € 40,00 324,0 € 12.960,00 340,00 € 13.600,00   

2 
costruzione elettrodotto 1 tubo fi 160 est su 
superficie asfaltata m.l. € 80,00 195,0 € 15.600,00 171,00 € 13.680,00   

3 costruzione spingitubo per elettrodotto m.l. € 280,00 15,0 € 4.200,00 15,00 € 4.200,00   

4 
costruzione spingitubo  per transtito tubi 
altri sottoservizi m.l € 280,00 30,0 € 8.400,00 0,00 € 0,00   

5 
esecuzione di foro carotato presso cabina 
Ronnarbech m.l € 400,00 1,5 € 600,00 1,50 € 600,00   

6 
Fornitura e posa di pozzetti 150x150 cm 
con chiusino in g.s. cad. 

€ 
1.106,00 2,0 € 2.212,00 2,00 € 2.212,00

1 
pozzetto 
è in realtà 
presso 
l'Istituto 

7 
Posa in opera di IMS presso Cabina 
Ronnarbech cad. 

€ 
1.875,00 1,0 € 1.875,00 1,00 € 1.875,00   

8 
Fornitura e posa in opera di cavo MT tipo 
ARE4H5RX 3x1x185 ml € 24,50 585,0 € 14.332,50 530,00 € 12.985,00   

9 
Fornitura e posa in opera di terna di 
terminali per cavo M.T. cad. € 700,00 1,0 € 700,00 1,00 € 700,00   

10 
Fornitura e posa in opera di terne di giunti 
MT cad. € 900,00 2,0 € 1.800,00 2,00 € 1.800,00   

NP1 
Spostamento materiali presso segheria 
(operaio ore 2x5x E.28 + mezzi E. 150) corpo € 430,00 0,0 € 0,00 1,00 € 430,00   

NP2 
Elettrodotto per BT in derivazione da palo 
Enel per connessione impianti ml € 40,00 0,0 € 0,00 11,00 € 440,00

tratto in 
realtà 
presso 
l'Isitituto 

NP7 

Scomparto con IMS motorizzato cod. 
162044 per arrivo linea da cabina 
Ronnarbech cad. 

€ 
2.700,00 0,0 € 0,00 0,00 € 0,00   

      € 62.679,50  € 52.522,00  

 
TRATTO DEL SOLO COMUNE DI 
ROANA        

Progetto Consuntivo 
N. Descrizione U.M.

Prezzo 
unitario Q.tà Parz. Q.tà Parziale Note 

20 
Costruzione elettrodotto 3 tubi fi 160 est su 
superficie verde e/o sterrata m.l € 90,00 165 € 14.850,00 93,50 € 8.415,00   

21 
costruzione elettrodotto 1 tubo fi 160 est su 
superficie asfaltata m.l. € 80,00 0 € 0,00 66,50 € 5.320,00   

22 
Fornitura e posa di pozzetti 150x150 cm 
con chiusino in g.s. cad. 

€ 
1.106,00 2 € 2.212,00 1,00 € 1.106,00   

23 
Fornitura e posa in opera di cavo MT tipo 
ARE4H5RX 3x1x185 (quota 50%) ml € 24,50 285 € 6.982,50 298,00 € 7.301,00 vedi sotto

24 
Fornitura e posa in opera di terna di 
terminali per cavo M.T. cad. € 700,00 2 € 1.400,00 2,00 € 1.400,00   

NP3 

Attraversamento tombotto con 3  tubi di 
acciaio fi. 6"  Sp. 4  mm sagomati a 
cavallotto (peso kg 16,20 /m) kg € 5,20 0 € 0,00 291,00 € 1.513,20   

NP4 

Rottura tubo metano privato nel piazzale 
(operaio ore 5 x E.28 ; scavatore ore 5 x 
E.62; Direttore Cantiere  ore 2 x E.30 ; 
Tecnico per aggiustaggio Euro 50,00) corpo € 560,00 0 € 0,00 1,00 € 560,00   



NP5 

Deviazione, rallentamenti e ricerca nuovo 
tracciato per presenza  vasca liquami 
interrata (Operaio ore  12x28 + Scavatore 
ore  12x62; ) corpo

€ 
1.080,00 0 € 0,00 1,00 € 1.080,00   

NP6 
Spalatura neve accumulata da altri ai lati 
del piazzale (pala ore 7x E.50) corpo € 350,00 0 € 0,00 1,00 € 350,00   

NP7 

Scomparto con IMS motorizzato cod. 
162044 per arrivo linea da cabina 
Ronnarbech cad. 

€ 
2.700,00 0,0 € 0,00 1,00 € 2.700,00   

     € 25.444,50  € 27.045,20  
         
 totale    € 88.124,00  € 79.567,20  
 a carico del comune    € 53.293,00  € 53.306,20  

 
a carico IEPM ( escluse opere di stretta 
pertinenza)   € 31.339,75  € 26.261,00  

         

 
"172= 298-126 = tratto da pozzettone a cabina 
comunale      

         
    VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

Il Direttore dell’IEPM dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di  
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere 
Favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che  
possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
Trattasi comunque di un atto di indirizzo che non necessita di parere. 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                    F.to PACCANARO Dr. Augusto 

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                           IL Direttore 
                                                                  F.to   Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 

          Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

 F.to     Prof. PORTO Mario                  F.to    PACCANARO DR. Augusto 
 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 
15 giorni consecutivi dal _____________.- 

 
          Roana, lì ________________ 
 
                                                                                          F.to    IL DIRETTORE 


