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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°050/2014 
 
OGGETTO: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 

L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI”: ESTENSIONE E 
RIMODULAZIONE DI UN SUBAPPALTO AUTORIZZATO. 

 
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°09: “INTEGRAZIONE DI RETE FOGNARIA E RETE DI BONIFICA PER 
L’AUTODEPURAZIONE NEI BACINI CENTRALI”: ESTENSIONE E 
RIMODULAZIONE DI UN SUBAPPALTO AUTORIZZATO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.152/11 del 8/8/2011 si è aggiudicato l’appalto 
dei lavori di “Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione nei 
Bacini Centrali” all’A.T.I. fra le Mandanti G.M.T. s.n.c. di Porto Viro e O.T.E.R. s.n.c. di Porto 
Viro e la Mandataria Alissa Costruzioni s.p.a. per l’importo contrattuale di €.1.883.434,74 
oltre IVA e che l’importo contrattuale è successivamente aumentato fino a €.2.360.932,70 
per effetto di tre distinte Perizie suppletive e di variante approvate dal Consorzio e dalla 
Direzione Regionale Progetto Venezia; 
 
RICORDATO che con proprie precedenti deliberazioni si sono già autorizzati alcuni 
subappalti nell’ambito della Categoria Prevalente e della Categoria Scorporata e che le 
lavorazioni complessivamente previste dal progetto sono tuttora in fase di esecuzione 
anche in vista della prossima scadenza dei termini della concessione di esecuzione lavori 
disposta dalla Regione Veneto a favore del Consorzio; 
 
ATTESO che l’A.T.I. appaltatrice dei lavori ha chiesto di modificare le condizioni previste 
dalle precedenti autorizzazioni prevedendo il pagamento diretto delle spettanze ancora 
dovute alle ditte subappaltatrici ed ha anche richiesto l'estensione per ulteriori 
€.148.000,00 delle lavorazioni già affidate in subappalto alla ditta GV Carpenteria di 
Graziano Vigato; 
 
ATTESO che l’art.118, comma 3 del D.Lgs.n.163/2006 prevede che, per ragioni di urgenza 
inerenti il completamento dei lavori si può provvedere, anche in deroga alle previsioni del 
bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore dell’importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite e che, pertanto, la richiesta formulata dall'A.T.I. 
Appaltatrice risulta accoglibile; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.20/2014 del 17/2/2014 la richiesta di pagamento 
diretto ai subappaltatori è stata accolta e che sono state eseguite con esito positivo le 
prescritte verifiche in capo alla ditta GV Carpenteria di Graziano Vigato, le cui spettanze, 
rispetto all’importo inizialmente autorizzato in subappalto di €.83.000,00, alla data attuale 
ammontano ancora a complessivi €.2.448,60; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la richiesta estensione del subappalto a favore della 
ditta GV Carpenteria di Graziano Vigato dell’importo di €.148.000,00, totalizzando 
lavorazioni complessivamente ricadenti nella Categoria Prevalente OG8 per €.74.000,00 e 
nella Categoria Scorporata OG6 per €.157.000,00 e disponendo il pagamento diretto alla 
medesima ditta delle spettanze ancora dovute alla data attuale, pari a complessivi 
€.150.448,60; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1 le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2 di autorizzare la richiesta estensione del subappalto a favore della ditta GV Carpenteria 

di Graziano Vigato dell’importo di €.148.000,00, totalizzando lavorazioni 
complessivamente ricadenti nella Categoria Prevalente OG8 per €.74.000,00 e nella 
Categoria Scorporata OG6 per €.157.000,00 e disponendo il pagamento diretto alla 
medesima ditta delle spettanze ancora dovute alla data attuale, pari a complessivi 
€.150.448,60. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
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/
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