
 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.02/2014 

Oggi, Martedì 8 (otto) luglio 2014, alle ore 12.00, il sottoscritto Salvan p.a. 

Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

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 CON 

DERIVAZIONE DALL’ADIGE - REALIZZAZIONE DI OPERE 

IRRIGUE DI PLUVIRRIGAZIONE NEL BACINO LOZZO, 

COMUNI DI NOVENTA VICENTINA E POIANA MAGGIORE 

– STRALCIO FUNZIONALE - OPERE CIVILI ED 

ACQUEDOTTISTICHE": AUTORIZZAZIONI AL 

SUBAPPALTO. 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con propria deliberazione n.14/2013 del 29/8/2013, 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.153/2013 del 

24/9/2013, si è aggiudicato in via definitiva alla ditta Anese s.r.l. di 



Concordia Sagittaria (VE) l’appalto dei lavori di “ 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 

con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione 

nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore – Stralcio 

funzionale - Opere Civili e Acquedottistiche" per l’importo contrattuale di 

€.1.395.200,65 oltre IVA; 

ATTESO che con due distinte note datate 18/6/2014 sono state presentate 

dalla ditta appaltatrice altrettante richieste di subappalto per lavorazioni 

ricadenti nella Categoria Prevalente OG6 e, precisamente, alla ditta P&B 

Costruzioni s.a.s. di Piovesan Giorgio & C. di Pramaggiore per l’importo di 

€.105.000,00 e alla ditta Boem Michele di Eraclea per l’importo di 

€.150.000,00, complessivamente pari al 18,3% dell’importo di contratto 

della Categoria Prevalente e, quindi, rispettoso dei limiti percentuali previsti 

dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 

ATTESO che l’Ufficio Consortile ha prontamente avviato in capo alle ditte 

P&B Costruzioni s.a.s. di Piovesan Giorgio & C. e Boem Michele le ordinarie 

verifiche previste dal D.Lgs.n.163/2006; 

CONSIDERATO che le verifiche hanno recentemente dato esito positivo e 

che, pertanto, il subappalto richiesto può essere ora autorizzato ai sensi 

dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 

CONSIDERATO che molte delle attività previste dal progetto sono state 

avviate e che, pertanto, sussiste la motivata urgenza di assumere il presente 

provvedimento autorizzatorio al fine di consentire il regolare e completo 

avanzamento delle diverse lavorazioni; 



RITENUTO, pertanto, di autorizzare la ditta appaltatrice dei lavori in 

oggetto, Anese s.r.l., a subappaltare alla ditta P&B Costruzioni s.a.s. di 

Piovesan Giorgio & C di Pramaggiore e alla ditta Boem Michele di Eraclea 

lavorazioni comprese nella Categoria Prevalente OG6, rispettivamente, per 

l’importo di €.105.000,00 e di €.150.000,00, riaffermando gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e 

confermando la prescrizione dell’art.118 del D.Lgs.n.163/06 secondo cui 

all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al Consorzio, entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dal Consorzio, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa 

aggiudicataria alle ditte subappaltatrici, con la precisazione che, nel caso di 

mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Consorzio sospenderà 

ogni successivo pagamento nei confronti dell’Impresa aggiudicataria 

RITENUTO, a seguito della suindicata ragione di necessità ed urgenza, di 

adottare la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di autorizzare la ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, Anese s.r.l., a 

subappaltare alla ditta P&B Costruzioni s.a.s. di Piovesan Giorgio & C di 

Pramaggiore e alla ditta Boem Michele di Eraclea lavorazioni comprese 

nella Categoria Prevalente OG6, rispettivamente, per l’importo di 

€.105.000,00 e di €.150.000,00, riaffermando gli obblighi di tracciabilità 



dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e confermando la 

prescrizione dell’art.118 del D.Lgs.n.163/06 secondo cui all'Impresa 

aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al Consorzio, entro venti 

giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dal Consorzio, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa 

aggiudicataria alle ditte subappaltatrici, con la precisazione che, nel caso 

di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Consorzio 

sospenderà ogni successivo pagamento nei confronti dell’Impresa 

aggiudicataria; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                  (Vettorello dr. Stefano) 

  



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 9 Luglio 

2014. 

Este, 10 Luglio 2014 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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