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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°150/2014 
 
OGGETTO: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ TERRITORIALE 

GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE 
D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BOARA PISANI, 
VESCOVANA E STANGHELLA. COMPLETAMENTO IDROVORA NUOVA 
SABBADINA – OPERE ELETTROMECCANICHE”: RECEPIMENTO 
RISULTANZE GARA D'APPALTO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/10/2014 
prot.n.9067, 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: “OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO NELL’UNITÀ 
TERRITORIALE GORZON MEDIO A SEGUITO TRASFORMAZIONE 
DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI 
BOARA PISANI, VESCOVANA E STANGHELLA. COMPLETAMENTO 
IDROVORA NUOVA SABBADINA – OPERE 
ELETTROMECCANICHE”: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA 
D'APPALTO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.113/2014 del 2/9/2014 si è approvata 
l’indizione di una gara d’appalto con procedura negoziata ai sensi dell’art.122 comma 7 e 
dell’art.57 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.163/2006 per l’aggiudicazione dei lavori previsti dal 
progetto “Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e 
Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche” del 
complessivo importo di €.230.625,32 di cui €.175.184,40 soggetto a ribasso d’asta, 
€.3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €.51.940,92 per costi 
della manodopera non soggetti a ribasso d’asta; 
 
ATTESO che con propria determinazione il Responsabile Unico del Procedimento, 
riscontrato il sussistere delle ragioni di natura tecnica ed economica che giustificano il 
ricorso a tale procedura, ha stabilito di attivare tale procedura con l’impresa “S.M.I.E. 
Pompe S.r.l.”, ora “Italiana Water & Power s.r.l.” di Arzignano (VI); 
 
VISTO l’allegato verbale di gara redatto in data odierna, inserito al n.1309 del Repertorio 
consortile, da cui risulta che il Seggio di gara, verificata l’ammissibilità dell'offerta 
pervenuta dalla ditta “Italiana Water & Power s.r.l.” con il ribasso percentuale 1%, ha 
aggiudicato in via provvisoria a tale ditta l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo 
contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, ma che comunque, ai sensi dell’art.11, comma 8 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solamente dopo 
la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta 
in sede di gara; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante 
dall'allegato verbale del 21/10/2014 e, quindi, di affidare in via definitiva nei termini 
previsti dal succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla ditta “Italiana Water & 
Power s.r.l.” di Arzignano (VI) l’appalto dei lavori previsti dal progetto “Opere di 
adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di 
destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella. 
Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche” per l’importo 
contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato verbale del 21/10/2014 formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dall'allegato verbale, 

affidando in via definitiva ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 alla ditta 
“Italiana Water & Power s.r.l.” di Arzignano (VI) l’appalto dei lavori previsti dal progetto 
“Opere di adeguamento idraulico nell’Unità Territoriale Gorzon Medio a seguito 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana 
e Stanghella. Completamento idrovora Nuova Sabbadina – Opere elettromeccaniche” 
per l’importo contrattuale di €.228.873,48 oltre IVA; 

 
3. di imputare la relativa spesa, pari a €.173.497,60 oltre IVA, ai Capp.220/218 e 250/220 

del Bilancio Consorziale. 
 
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 30/10/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/11/2014 

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/


quale svolge le funzioni di Segretario. —

Ricordato che:

r che 1.1 Consiglio di Airuinistrazione, con propria

deliberazione n. 113/2014 del 2/9/2014, ha approvat.o

1’ indizione di una gara d’appalto curi procedura

REPERTORIO N.l30B

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE FUGANEO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122,

COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163/2006

“Opere di adeguamento idraulico nell’unità Territoriale

Gorzon Medio a seguito trasformazione di destinazione

d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani,

Vescovana e Stanghella. Completamento idrovora Nuova

Sabbadina — Opere elettromeccaniche”.

CUP B63G14000330007 — CIG 5932211760 — APPALTO N.64

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 21

(ventuno) del mese di Ottobre (21/10/2014) , alle ore

9.10 (noveedieci) , presso la Sede del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo a Es te (PD) in Via Augustea

n .25, si è riunito il Seggio Monocratico di Gara

costituito ai sensi dell’ art .36 dello Statuto

Corisortile dal di .Ti ziano Greggio, in qualità di

Direttore del Consorzio, assistito dal dr.Srefario

Vettarello, Direttore AnLministrativo del Consorzio, il
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negoziata ai sensi deil’art.l22 comina 7 e dell’art.57

comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.l63/2006 per

l’aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto

“Opere di adeguamento idraulico nell’Unitij

Territoriale Gorzon Medio a seguito trasformazione di

destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara

Pisani, Vescovana e Stanghella. Completamento

idrovora Nuova Sabbadina — Opere elettromeccaniche”

del complessivo importo di C230.625,32 di cui

C.175.184,40 soggetto a ribasso d’asta, 0.3.500,00

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

ed C.51.940,92 per costi della manodopera non

soggetti a ribasso d’asta, affidando alla Struttura

Consor ziale i’ incarico di espletare tutte le relative

incombenze; -

‘r che con determinazione del 10/9/2014 il Responsabile

Unico del Procedimento, riscontrata la sussi stenza

de Ile ragioni di natura tecnica ed economica che

giustificano il ricox so ad una procedura negoziata

con un unico opei atore economIco determinato a i seris i

dell’art.57, coriuìia 2 ietL.b) :1cl D.Lgs.n.163/2006, ha

stabilito di attivare tale procedura con l’impresa

“3.M.T.E. PompeS.r .1.”, ora “italiana Wal:er u J’ower

s.r.1.” di Arzignano (VI);

clic con let t era rii invito datata 24/0/2014
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criterio di

più basso

unitari ed è

20/10/2014 la

i termine per la presentazione delle

Sede di Este in via Augustea n .25;

Greggio rileva che è regolarmente

nformità alla nota di invito il plico di

ditta “Italiana Water & Power s.r.1.” di

che è risultato munito di PASSOE.

Greggio procede, quindi, all’apertura del

pubblica verifica della sua integrità e

tè della “Documentazione Amministrativa”

alla nota di invito ed alle norme di

legge, accantonando fino alla conclusione di tale

operazione I a”Documentazione Economica — Offerta”

Esaurita la fase di apertuia del plico e di verifica

della “Documentazione Amministrativa”, rilevando che La

ditta ha tormalizzato l’intenzione di subappaltare

parte dei lavori, il dr .Tiziano Greggio dispone di

ammetterla alla successiva fase e procede all’apertura

dei Plico n .2 “Documentazione Economica — Offu tu”

eggendo ad alta voce il ribasso percentua e offerto e

contrasseqriandoi ‘offerta.

come

prezzo

prezzi

del

prot.n.6233 è stato indicato

aggiudicazione quello del

determinato mediante offerta a

stata fissata alle ore 12.00

scadenza de

offerte alla

il dr.Tiziano

pervenuto in co

offerta della

Arzignano (VI)

Il dr.Tiziano

plico ed alla

della regolari

in relazione
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Esaurita la fase di apertura dell’offerta economica con

il ribasso offerto del 1% (uno per cento), il

dr.Tlziano Greggio aggiudica in via provvisoria alla

ditta “Italiana Water & Power s.r.l .“ di Arzignano (VI)

l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo

contrattuale di C.223.873,48 (duecentoventottomila

ottocentosettantatre virgola quarantotto)

I lavor i vengono chius i al le ore 9.45

(noveeozarantacinoue) .

GPEGGIC dr.Tizianc

VEEEC)PELLG dr.Sr. efano
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