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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°051/2014 
 
OGGETTO: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 

AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE 
- LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI OSPEDALETTO 
EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA 
D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 4.000.000,00: 
SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI 
BELLICI 

 
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°10: RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, ADEGUAMENTO, 
COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE IDRAULICA NEI 
BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUÀ-
FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA PARTE 
CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI 
OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, 
PONSO E PIACENZA D’ADIGE – STRALCIO FUNZIONALE DI 
EURO 4.000.000,00: SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI 
ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che nell'ambito dei lavori indicati in oggetto la ditta appaltatrice, A.T.I. fra L.F. 
Costruzioni s.r.l. e Brussi Costruzioni s.r.l., con nota datata 20/3/2014 ha segnalato la 
sussistenza dei requisiti per richiedere l'acquisizione di ulteriori informazioni o di dati 
sensibili sul rischio bellico e che, pertanto, è stata accertata la necessità di procedere con 
sollecitudine alla bonifica bellica dell'area interessata dai lavori; 
 
ATTESO che un operatore economico specializzato nel settore, G.A.P. Service s.r.l. di 
Padova, riscontrando la richiesta del Consorzio, con nota datata 1/4/2014 ha comunicato 
la propria disponibilità a svolgere questa attività e che l'Ufficio Consorziale con nota del 
8/4/2014 ha confermato con urgenza l'incarico del Servizio di bonifica da ordigni esplosivi 
residuati bellici per il complessivo importo di €.23.300,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare l'incarico alla G.A.P. Service s.r.l. di Padova per lo 
svolgimento del Servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nell'ambito dei 
lavori indicati in oggetto secondo quanto risulta dall'allegata relazione tecnica per il 
complessivo importo di €.23.300,00 oltre IVA; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l'allegata relazione tecnica formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2 di confermare l'incarico alla G.A.P. Service s.r.l. di Padova per lo svolgimento del servizio 

di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nell'ambito dei "Lavori ripristino 
dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 
adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà - Frassine - Lotto interventi bacini del Guà - Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei 
comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza 
d’Adige – Stralcio funzionale di euro 4.000.000,00" secondo quanto risulta dall'allegata 
relazione tecnica per il complessivo importo di €.23.300,00 oltre IVA, da imputare ai 
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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 
 
----------------------        ------------------------- 
  



4 
 

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/


 

   

UNIONE VENETA BONIFICHE Associazione Nazionale Bonifiche Italiane 

 

    35042 Este (PD)  Via Augustea,25 -  tel. 0429.601563 -  fax.0429.50054  -  Rep.349.7592294  –  e.mail:  protocollo@adigeuganeo.it 
     35026 Conselve (PD) Viale dell’Industria,3 - tel.049.9597424 - fax. 049.9597480 - Rep.348.8288420 – e.mail:  protocollo.conselve@adigeuganeo.it 

C.F. 91022300288 

OGGETTO: Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-
Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del 
comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, 
Ponso e Piacenza d’Adige – Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI 
BELLICI” 

 
 
 Con riferimento all’offerta formulata in data 01/042014, depositata c/o ns. protocollo n° 

3209/33.1.5 in data 03/04/2014, visti:  

- la documentazione trasmessa via PEC dall’Impresa LF Costruzioni S.r.L. in data 20/03/2014, 

depositata c/o ns. protocollo n° 2791/33.1.5 in data 24/03/2014 in cui si richiede di acquisire 

ulteriori informazioni o dati sensibili sul rischio bellico, utilizzando gli strumenti e le procedure 

operativi messi a disposizione dalla normativa vigente; 

- che risulta quindi necessario, nel minor tempo possibile, provvedere alla bonifica bellica 

dell’area interessata dai lavori in oggetto per poter procedere con la consegna dei lavori entro i 

termini prestabiliti da legge; 

- che i prezzi offerti da suddetta impresa risultano in linea con i prezzi già offerti per un simile 

lavoro oggetto di gara a luglio 2013; 

SI PROPONE 

di conferire l’incarico ad espletare l’intervento di bonifica bellica secondo il preventivo allegato e le 

modalità qui sotto descritte: 

- CANALETTA DISTRIBUTRICE E SCOLO BRAGGIO – 19.400,00 € 

- OPERA DI PRESA POJANA MAGGIORE E VASCA DI CARICO BOARA – 3.900,00 € 

 
per un totale di 23.300,00 €, al netto di IVA. 

Delibera n.051/2014

mailto:protocollo.conselve@adigeuganeo.it
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