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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°023/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CANALI E OPERE 

CONSORZIALI – BACINO EST: ANNO 2014. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 17 (diciassette) del mese di Febbraio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/2/2014 
prot.n.1190, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°07: LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CANALI E OPERE 
CONSORZIALI – BACINO EST: ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che anche per l’anno 2014 il Consorzio, limitatamente al Bacino Est, intende 
provvedere all’esecuzione dei lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali consorziali 
affidando in economia il relativo incarico previa gara da espletare ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs.n.163/2006 e del vigente Regolamento consorziale per l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture in economia; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio ha confermato la ripartizione del Bacino Est in n.5 Lotti 
Funzionali ed ha proposto che anche per l’anno 2014 i lavori di sfalcio e di manutenzione 
dei canali vengano affidati in economia mediante specifici contratti di cottimo fiduciario da 
affidare a seguito di gara, a cui invitare operatori economici inseriti nell’apposito elenco 
consorziale ed utilizzando come base di gara gli importi risultanti dall’allegato prospetto; 
 
RITENUTO di approvare la proposta dell’Ufficio e, conseguentemente, di indire per l’anno 
2014 per i Lotti n.1, 2, 3, 4 e 5 una gara per l’affidamento in economia ai sensi dell’art.125 
del D.Lgs.n.163/2006 e del vigente Regolamento consorziale per l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture in economia di altrettanti contratti di cottimo fiduciario, utilizzando come 
base di gara gli importi risultanti dall’allegato prospetto ed autorizzando l’Ufficio 
all’espletamento della suddetta gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato prospetto formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la proposta dell’Ufficio e, conseguentemente, di indire, per l’anno 2014 per 

i Lotti Funzionali n. 1, 2, 3, 4 e 5 una gara per l’affidamento in economia di altrettanti 
contratti di cottimo fiduciario, utilizzando come base di gara gli importi risultanti 
dall’allegato prospetto ed autorizzando l’Ufficio all’espletamento della suddetta gara da 
aggiudicare con il criterio del massimo ribasso; 

 
3. di rinviare ad un proprio successivo provvedimento il recepimento delle risultanze di tale 

gara ed il corrispondente impegno sul bilancio consorziale 2014. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 26/2/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 3/3/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/


CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE EUGANEO 

ESTE 
 
 

DISERBI     ANNO   2014 
 
 

 
   LOTTO KM 

CANALI 
1 TAGLIO 

IMPORTO 
1 TAGLIO 

IMPORTO 
2 TAGLI 

IMPORTO 
BASE 

D’ASTA 

COSTO 
MANODOPE

RA 

ONERI 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE 

(IVA esclusa) 

IMPORTO 
TOTALE 

(IVA inclusa) 
N. 1 75,047 €.  40.228,27 €.  80.456,54 €.  48.273,92 € 32.182,62 €.  2.868,00 €.  83.324,54 €.  101.655,94 
N. 2 65,399 €.  36.606,76 €.  73.213,52 €.  43.928,11 € 29.285,41 €.  2.556,00 €.  75.769,52 €.  92.438,81 
N. 3 73,573 €.  39.886,24 €.  79.772,48 €.  47.863,49 € 31.908,99 €.  2.972,00     €. 82.744,48 €. 100.948,27 
N. 4 56,784 €.  31.251,05 €.  62.502,10 €.  37.501,26 € 25.000,84 €.  2.208,00 €.  64.710,10 €.  78.946,32 
N. 5 55,120 €.  31.170,75 €.  62.341,50 €.  37.404,90 € 24.936,60 €.  2.208,00 €.  64.549,50 €.  78.750,39 

TOTALE 325,923 €. 179.143,07 €. 358.286,14 €. 214.971,68 € 143.314,46 €.  12.812,00 €. 371.098,14 €. 452.739,73 
 
 

 
 
 
 
Conselve 07.02.2014 
 

 
 
 
 
Il Dirigente 

        Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.023/2014
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