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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°046/2014 
 
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER I “LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEI 

CANALI CONSORZIALI PER L’ANNO 2014”: RECEPIMENTO 
RISULTANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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°05: GARA D’APPALTO PER I “LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE 
DEI CANALI CONSORZIALI PER L’ANNO 2014”: RECEPIMENTO 
RISULTANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.23/2014 assunta in data 17/2/2014 si è 
indetta, secondo le previsioni del vigente Regolamento consorziale per l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture in economia, oltre che dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e 
dell'art.334 del D.P.R. n.207/2010, una gara per l'affidamento in economia mediante 
cottimo fiduciario dei "Lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali consorziali del Bacino 
Est per l'anno 2014" ripartita in n.5 Lotti; 
 
ATTESO che con nota consorziale datata 6/3/2014 sono stati invitati a presentare la loro 
miglior offerta sei Operatori Economici individuati con determina dal Responsabile Unico 
del Procedimento nell'ambito della sezione "Sfalci e manutenzione canali" presente 
nell'elenco degli Operatori Economici per i lavori, servizi e forniture aggiornata dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.22/2014 del 17/2/2014; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegato verbale di gara datato 27/3/2014, nel termine 
previsto dalla nota di invito sono complessivamente pervenute cinque offerte, una per ogni 
Lotto, da parte di soli due Operatori Economici e che il Presidente del Seggio di Gara, 
privilegiando il criterio del maggior ribasso, ha aggiudicato in via provvisoria all'Operatore 
Economico Soggia Bruno e Berto s.n.c. di Candiana il Lotto n.1 per l'importo contrattuale 
di €.82.836,97 oltre IVA ed il Lotto n.3 per l'importo contrattuale di €.82.261,06 oltre IVA 
ed all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. di Porto Viro il Lotto n.4 per l'importo 
contrattuale di €.64.083,34 oltre IVA ed il Lotto n.5 per l'importo contrattuale di 
€.63.988,43 oltre IVA; 
 
ATTESO che per il Lotto n.2 il Presidente del Seggio di Gara, con riserva di un 
approfondimento tecnico - operativo, non ha proceduto all'aggiudicazione in osservanza 
della volontà consorziale espressa nella nota di invito di non affidare più di due Lotti alla 
medesima ditta al fine di assicurare la regolare esecuzione dei lavori; 
 
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, sciogliendo la riserva tecnica - 
operativa, ha suddiviso il Lotto n.2 in tre sottoreparti: 2A - con importo lavori di 
€.23.106,82; 2B - con importo lavori di €.26.790,06 e 2C - con importo lavori di 
€.25.863,49 ed ha prontamente richiesto ad altrettanti Operatori Economici presenti nel 
suddetto Elenco consorziale di formulare la propria miglior offerta in ribasso; 
 
CONSIDERATO che per il sottoreparto 2A l'Operatore Economico Quattro Emme s.n.c. di 
Porto Viro ha formulato un'offerta, presente agli atti, per l'importo di €.22.939,34 oltre 
IVA, per il sottoreparto 2B l'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. di Porto Viro ha 
formulato un'offerta, presente agli atti, per l'importo di €.26.774,53 oltre IVA e per il 
sottoreparto 2C l'Operatore Economico Simionato Luigino di Spinea ha formulato 
un'offerta, presente agli atti, per l'importo di €.25.713,52 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 
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la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta 
in sede di gara; 
 
RITENUTO di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dall'allegato 
verbale di gara datato 27/3/2014 e dalle successive offerte presenti agli atti e, quindi, di 
affidare in via definitiva nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del 
D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico Soggia Bruno e Berto s.n.c. di Candiana il Lotto 
n.1 per l'importo contrattuale di €.82.836,97 oltre IVA ed il Lotto n.3 per l'importo 
contrattuale di €.82.261,06 oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. di Porto 
Viro il Lotto n.4 per l'importo contrattuale di €.64.083,34 oltre IVA, il Lotto n.5 per 
l'importo contrattuale di €.63.988,43 oltre IVA ed il sottoreparto 2B per l'importo 
contrattuale di €.26.774,53 oltre IVA, all'Operatore Economico Quattro Emme s.n.c. di 
Porto Viro il sottoreparto 2A per l'importo contrattuale di €.22.939,34 oltre IVA e 
all'Operatore Economico Simionato Luigino di Spinea il sottoreparto 2C per l'importo 
contrattuale di €.25.713,52 oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in 
€.368.597,19 oltre IVA; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato verbale di gara del 27/3/2014 formano parte integrante e 

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

datato 27/3/2014 e dalle successive offerte presenti agli atti e, quindi, di affidare in via 
definitiva nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 
all'Operatore Economico Soggia Bruno e Berto s.n.c. di Candiana il Lotto n.1 per 
l'importo contrattuale di €.82.836,97 oltre IVA ed il Lotto n.3 per l'importo contrattuale 
di €.82.261,06 oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. di Porto Viro il Lotto 
n.4 per l'importo contrattuale di €.64.083,34 oltre IVA, il Lotto n.5 per l'importo 
contrattuale di €.63.988,43 oltre IVA ed il sottoreparto 2B per l'importo contrattuale di 
€.26.774,53 oltre IVA, all'Operatore Economico Quattro Emme s.n.c. di Porto Viro il 
sottoreparto 2A per l'importo contrattuale di €.22.939,34 oltre IVA e all'Operatore 
Economico Simionato Luigino di Spinea il sottoreparto 2C per l'importo contrattuale di 
€.25.713,52 oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in €.368.597,19 oltre 
IVA, da imputare ai competenti capitoli del Bilancio Consorziale 2014 a cura della 
Struttura Consorziale secondo le previsioni del corrente Piano Esecutivo di Gestione. 

 
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 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

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/


Rep.n. 1164

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario dei

lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali

consorziali — Anno 2014 — N.5 Lotti — Appalto n.SE.

L’anno 2014 (duemilaquattordici) , addì 27 (ventisette)

del mese di Marzo alle ore 09.30, presso gli Uffici di

Conselve del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in

Conselve, Viale deli’Th•dustria n.3, su disposizione de:

Direttore del Consorzio si è riunito il Seggio di Gara

cor.pcs:c dai Sigg.ri;

4GASPAE..ETTC SCOPI ing.Giusecce, nato a Povico il -

giorno ] settembre 1955, Direttore del Servizio

Tecnico del Consorzio, domiciliato per la carica

presso la sede consortile in Este, Via Augustea n.25,

che funge da Presidente su delega rilasciata ai sensi

dell’art.36 dello Statuto Consorziale dal Direttore

del Consorzio con nota del 27/03/2014 prot.n.3009;

+SALM:STRARO p.a. STEFANO, nato a Monselice i giorno

13 novembre 1966, Coflaboratore Tecnico de

Consorzio, domici lieto per la carica pressc la sede

ccnscrtile in Este, Via Augustea n.25, che funge da

Testimone

a
‘o>— Er3/
cr
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4 BERNELLO rea. CLAUDIA, nata a Cavarzere il giorno 22

Zuolzo 297C, Collaboratrice Amministrativa del

Consorzio, domioiiiata per la carica presso la serie

consortile in Este, Via Augustea n.25, la quale funge

da Testimone;

+VETTORELLO dr. STEFANO, nato a Nonselice (PD) il 31

dicembre 1962, Direttore del Servizio Amministrativo

del Consorzio, domiciliato per la carica presso la

sede consortile in Este, Via Augustea n.25 il quale

funge da Segretario.

:‘ing.c-aspare:to Soor:, ai sensi dell’art.36 dello

Statuto Consorziale, alla presenza dei Sicnori Soacia

Berno, Soagia Bruno e Serri Diego, assume la pres:den za

del Seggio di Gara e fa rilevare che:

il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.23/20l4 del 17/2/2014 ha indetto, ai sensi del

Regolamento consorziale per l’esecuzione di lavori,

servizi e forniture in economia, oltre che

dell’art.l25 del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.334 del

D.P.R.n.207/l’CiO, una gara per l’affidamento in

economia :r.ediante cotnino fidcoiario dei “Lavori di

sfaicio e di manutenzione dei canali ccr:sorziali del

Bacino Est per ‘anno 2014” rirtartiza in n.5 Lotti;

con deeermina assunta in data 6/3/2014 prot.n.2258 il

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in
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oggetto, tenendo conto della sezione “Sfaloi e

manutenzione canali” compresa nell’elenco degli

operatori eoonomici per i lavori, servizi e forniture

in economia così come aggiornata dal Consiglio di

Amministrazione oon deliberazione n.22/2014 dei

17/2/2014, ha individuato sei Operatori Economici da

invitare alla gara in oggetto;

— con nota consorziale datata 06/03/2014 prot.n.2235

sono state invitate a presentare la propria miglior

offerta per ciascuno dei cinque Lotti della presente

gara i seguenti sei Operatori Economici: Soggia Bruno

e Berto S.n.c. di Candiana (PD), Berti Diego S.r.1.

di Porto Viro CR0) , Gardin Sandro di Saonara (PD)

Impresa Quattro Emme s.n.c di Porto Viro CR0),

Simionato Luigino di Spinea (VE) , Impresa Freguglia

s.r.l. di Porto Viro (RC).

Il Presidente quindi rileva che nel termine previsto

dalla lettera di invito sono regolarmente pervenuti in

conformità alle indicazioni del bando di gara n.l plico

per il Lotto n.l, n.l plico per il Lotto n.2, n.l plico

per il Lotto n.3, n.i plico per il Lott:o n.4 e n.l

plico per il Lotto n.5.

Il Presidente procede all’apertura del plico per il

Lotto n.1 ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

i

i

2
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richiesta di

Il Presidente

ali’ apertura

subanpa!:o.

considerando

della costa con

del plico

della regolarità

in relazione alla

accantonando

ne la relativa

sigillato e

dell’ Operatore

contiene la

11 Presidente

iegce, accar.:onandc fino

orerazlzte la relativa

olico, sicillato e

chiusbra, dell’Czera:ore

e rto S.n.c., contiene la

e I ricriesta di subappalto.

ndo ammessa l’offerta, procede

busta con 1’”Offerta Economica”, che

basso del 1,01%

di invito cci alle norme di

alla conclusìone il tale

“Offerta Economica”: il

contrcfirrrato sui lembi di

Economico Scccia Bruno

documentazione richiesta a

Il Presidente, considera

all’apertura della

riporta un’offerta in ri

Il Presidente procede,

per il Lotto n.2 ed

della “Documentazione

nota di invito ed al

fino alla conclusione

‘Offerta Economica”:

ccntrofirmato sui

Econo:r.ico Ber:i

aocurtentaztone ri

certificazione di q

quindi, all’apertura

alla verifica

Amministrativa”

4
ci

4

_) ?

le norme di legge

di tale operazio

il plico,

lembi dl

ciego

chiesta,

uai ità

chiusura

s.r.l.,

l’at

I SO

testato

9001,

5cr-’

oltre

fetta,

canoni i

e

che la

procede

ca”, che

riporta un’offerta in

ammessa l’of

I’”Offer:a E

ribasso del 0,1%.

Lotto n.3 ed

procede all’apertura del plico per il

alla verifica delJa regolarità della
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“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di ieqge, accantonanclo fino

alla conclusione di tale operazione la. relativa

“Offerta Economica”: il plico, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, dell’operatore

Economico Soggia Bruno e Berto S.n;c., contiene la

documentazione richiesta e la richiesta di subappalto.

Il Presidente, considerando ammessa l’offerta, procede

all’apertura della busta contenente l’”Offerta

Economica”, che riporta un’offerta in ribasso del 0,1%.

Il Presidente procede all’apertura del plico per il

Lotto n.4 ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di

alla conclusione di tale

“Offerta Economica”: il

controfirmato sui lembi di

Economico Eerti Diego

documentaz ione richiesta,

certificazione di qualità

richiesta di subappalto.

11 Presidente, considerando

all’apertura della busta con

riporta un’offerta in ribasso del 1,5%.

J%flk)

I

legge, accantonando fino

operazione la relativa

plico, sigillato e

chiusura, dell’operatore

s.r.l., contiene la

l’attestato SOA e la

150 9001, oltre che la

ammessa l’offerta,

1’ “Offerta Economi

proc:ede

ca”, che
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di invito ed alle corre di

alla conclusione di tale

“Offec_a Economica”: il

controfirmato sui lembi di

Economico Bern Diego

documentazione richiesta,

certificazioce di riualìta

richiesta di subappalto.

Il Presidente, considerando

all’apertura della busta con

riporta un’offerta con il rib

Il Presidente, tenuto conto

pervenute per

prevista dala

caso di un’uni

offerta pci

ribasso del 1,

e Berto S.n.c

sua succitata

aggiudica in

l’imuorto con

_egce, acoan:orancc fino

orDerazone la relativa

sicriia:o e

chiusura, dell’operatore

s.r.l., contiene la

l’attestato SOA e la

150 9001, ocre ccc la

ammessa ‘offer:a, procede

l’”Offerta Economica”, che

asso del 1,5%.

delle offerte economiche

Lotto n.3 queiìa formulata in ribasso dei

Il Presidente procede all’apertura del plico per il

Lotto n.5 ed alla verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione alla nota

ci

q

i cinque Lotti e della possibilità

nota di invito di aggiudicare anche in

oa offerta valida, individua come miglior

il Lotto n.1 quella formulata con un

01% dall’Operatore Economico Soggia Bruno

al quale l’ing.Gasparetto Stori, nella

qualità di Presidente del Seggio di Gara,

via pro-visoria il relativo appalto per

trattuae di C.82.836,97 + IVA, per ii
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dall’Operatore Econonior Soggia Bruno e Berto S.n.c.,

alla quale l’ir’g.Gasparetto Stori, nella sua succitata

qualità di Presidente del Seggio di Gara, aggiudica in

via provvisoria il relativo appalto per l’importo

contrattuale di €.82.261,O6 + IVA.

:z Presidente pci, rLeva:o c:te per gli altri tre Lotti

sono arrivate offerte solamente dalla Ditta Serri Diego

e che la nota di in-’i:o na fissato la volontà del

Consorzio di non aggiudicare più di due Lotti alla

medesima ditta per assicurare la regolare esecuzione

dei lavori, privilegiando il criterio del maggior

ribasso aggiudica in via provvisoria all’operatore

Economico Berti Diego s.r.1. l’appalto del Lotto n.4

per l’importo contrattuale di C.64.083,34 + IVA con un

ribasso del 1,5% e l’appalto del Lotto n.5 ,per

1’ JJnPortD contrattuale di e. 63.988,43 + IVA con un

3 ;- ?-‘} ;
3—

I

ribasso del 1,52.

li Presidente dl Seggio non procede

dell’appalto relativo al Lotto n.2,

effettuato un approfondimento di

operativa da parte della struttura

del RUP.

ai i’ aggiudicazione

per il quale verrà

natura tecnica ed

tecnica consortile e

I testimoni del Seggio di Gara, nel

verbale, attestano esclusivar.ente il

sottoscrivere il

mero svolgimento
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delle operazioni disposte dal

degli atti da loro siglati.

Il Presidente chiude i lavori

ore

Il

Il

Il

Il

10.30

Presidente

T e s t i mo n e

Testimone

Segretario

Presidente e l’esistenza

del Seggio di Gara alle

47 t
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