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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.9/2013 

Oggi, 8 (otto) Luglio 2013, alle ore 10.30, il sottoscritto Salvan p.a. 

Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA 

CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA 

ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA NEI BACINI 

UTILIZZANTI LE ACQUE DEL FIUME ADIGE, FRATTA GORZONE E 

GUÀ FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DELL’ADIGE - 

STRALCIO FUNZIONALE": COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 

n.59/2013 del 18/4/2013, ha approvato il progetto esecutivo dei “ L avori di 

r ipristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle 

opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 

acque del fiume Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi 

bacini dell’Adige - Stralcio funzionale" e l’indizione della relativa gara 

d’appalto da espletare con procedura ristretta semplificata ai sensi 
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dell'art.123 del D.Lgs.n.163/2006 per un importo complessivo in appalto di 

€.1.367.721,33 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, affidando all’Ufficio Consorziale l’incarico di assolvere a tutte le 

relative incombenze procedurali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha provveduto alla individuazione 

nell’elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 

n.8/2013 del 7/2/2013 delle venti ditte da invitare ed alla stesura della 

relativa nota di invito in conformità alle previsioni del D.Lgs.n.163/2006, 

fissando per il 5/7/2013 il termine ultimo di scadenza per la presentazione 

delle offerte; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza sono regolarmente 

pervenute cinque buste e che, pertanto, secondo le previsioni dell’art.84 del 

D.Lgs.n.163/2006, risulta ora necessario procedere alla costituzione della 

relativa Commissione Giudicatrice, composta da tre commissari individuati 

fra figure professionali consorziali esperte nello specifico settore; 

ATTESO che con nota datata 5/7/20103 prot.n.5588 il Direttore ha delegato, 

ai sensi dell’art.36 dello Statuto Consorziale, al Dirigente ing.L.Cogo la 

Presidenza della Commissione Giudicatrice e che i due Commissari diversi 

dal Presidente possono essere individuati nell’ing.M.Aggio, quale 

componente interno alla struttura consorziale e nell’ing.S.Bongiovanni, quale 

componente esterno della struttura consorziale, nonché Dirigente Tecnico 

del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, che con provvedimento della 

Deputazione Amministrativa n.109/d/13 del 26/6/2013 è stato 

preventivamente autorizzato; 
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ATTESO che la data di apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 

9/7/2013 e che, pertanto, sussiste la motivata urgenza di assumere il 

presente provvedimento di costituzione della Commissione Giudicatrice in 

relazione alla necessità di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni 

di gara; 

RITENUTO, pertanto, di approvare la costituzione della Commissione 

Giudicatrice dei lavori in oggetto, assegnando l’incarico di Presidente 

all’ing.L.Cogo, di Commissari agli ingg.M.Aggio e S.Bongiovanni e di 

Segretario Verbalizzante al dr.G.Ferrari, Capo Settore Amministrativo del 

Consorzio; 

RITENUTO, a seguito della suindicata ragione di necessità ed urgenza, di 

adottare la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare la costituzione della Commissione Giudicatrice dei “ L avori 

di r ipristino dell'efficienza irrigua con interventi di 

ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete 

idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone 

e Guà Frassine - Lotto interventi bacini dell’Adige - Stralcio funzionale", 

assegnando l’incarico di Presidente all’ing.L.Cogo, di Commissari agli 
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ingg.M.Aggio e S.Bongiovanni e di Segretario Verbalizzante al 

dr.G.Ferrari, Capo Settore Amministrativo del Consorzio; 

3) di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                  (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 9 Luglio 

2013. 

Este, 10 Luglio 2013 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 
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