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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°059/2015 
 
OGGETTO: POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI CONSORZIALE MEDIANTE 

ACQUISTO DI BRACCIO DECESPUGLIATORE PER TRATTORE E DI 
GRU USATA PER CAMION 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Aprile, alle ore 17.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/4/2015 
prot.n.4103, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI CONSORZIALE MEDIANTE 
ACQUISTO DI BRACCIO DECESPUGLIATORE PER TRATTORE E DI 
GRU USATA PER CAMION 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata relazione redatta in data 26/3/2015 con cui il Capo Settore Tecnico del 
Consorzio ha proposto l'acquisto di una gru usata di marca PM completa di radiocomando, 
con contestuale permuta di una vecchia gru consorziale di marca Bonfiglioli, da installare 
sul camion consorziale Fiat Iveco 150.16 attualmente in uso presso il Bacino Nord del 
Settore Occidentale mediante assegnazione del relativo incarico di fornitura e montaggio 
alla ditta Ormet s.p.a. di Colle Umberto (TV) che, con proprio preventivo datato 4/2/2015 
presente agli atti al Consorzio, per il ritiro della gru consorziale ha formulato una 
valutazione in permuta di €.3.000,00, mentre per la fornitura e l'allestimento della gru PM 
e del radiocomando ha richiesto il complessivo corrispettivo di €.15.900,00, con una spesa 
effettiva a carico del Consorzio di €.12.900,00 oltre IVA; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 26/3/2015 con cui il Capo Settore Tecnico del Consorzio 
ha proposto l'acquisto di un nuovo braccio con testata trinciante da installare nel trattore 
New Holland TL100 attualmente in uso presso il Settore Orientale mediante assegnazione 
del relativo incarico di fornitura alla ditta Hymach di Stienta alle condizioni offerte con il 
preventivo datato 5/2/2015 presente agli atti al Consorzio e con una spesa 
complessivamente prevista in €.9.000,00 oltre IVA; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il VicePresidente sottolinea che con questo 
braccio trinciante si potranno sfruttare gli attacchi esistenti sul trattore e questa gru usata 
appare ben dimensionata rispetto alle necessità consorziali, Girotto si chiede se vale la 
pena di acquistare dell'attrezzatura usata, il Presidente illustra le modalità di esecuzione 
delle due operazioni di acquisto, precisando che con la chiusura di molte ditte si stanno 
rinvenendo delle occasioni molto interessanti; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di acquisto dalla ditta Ormet s.p.a. di Colle 
Umberto (TV), alle condizioni proposte con il preventivo datato 4/2/2015, di una gru usata 
di marca PM completa di radiocomando da installare sul camion consorziale Fiat Iveco 
150.16, con contestuale permuta di una vecchia gru consorziale di marca Bonfiglioli, 
prevedendo una spesa effettiva a carico del Consorzio di €.12.900,00 oltre IVA, derivante 
dal rientro della gru Bonfiglioli con una valutazione di €.3.000,00 e dall'acquisto della gru 
PM e del radiocomando per il complessivo corrispettivo di €.15.900,00; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare la proposta di acquisto dalla ditta Hymach di Stienta, alle 
condizioni offerte con il preventivo datato 5/2/2015, di un nuovo braccio con testata 
trinciante da installare nel trattore New Holland TL100 con una spesa complessivamente 
prevista in €.9.000,00 oltre IVA; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
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DELIBERA 
 
1. Le premesse e le allegate relazioni del Capo Settore Tecnico Consorziale datate 

26/3/2015 formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la proposta di acquisto dalla ditta Ormet s.p.a. di Colle Umberto (TV), alle 

condizioni proposte con il preventivo datato 4/2/2015, di una gru usata di marca PM 
completa di radiocomando da installare sul camion consorziale Fiat Iveco 150.16, con 
contestuale permuta di una vecchia gru consorziale di marca Bonfiglioli; 

 
3. di approvare la proposta di acquisto dalla ditta Hymach di Stienta, alle condizioni offerte 

con il preventivo datato 5/2/2015, di un nuovo braccio con testata trinciante da 
installare nel trattore New Holland TL100; 

 
4. Di imputare l'entrata di €.3.000,00 al Cap.405 - Entrate del Bilancio Consorziale di 

competenza e la spesa di complessivi €.26.718,00 al Cap.270 - Uscite del Bilancio 
Consorziale di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        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 8/5/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 13/5/2015 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA
“ADIGE EUGANEO”
UFFICI DI ESTE (PD)

UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE SETTORE OCCIDENTALE

PROPOSTA DI PROWEDIMENTO Dl SPESA PER
L’ACQUISTO Dl GRU USATA DA INSTALLARE NEL CAMION FIAT IVECO 150.18

ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL BACINO NORD

Attualmente il bacino nord del comprensorio del Consorzio è dotato di un camion
marca Fiat Iveco 150.18 con gru BONFIGLIOLI (lunghezza 7 m portata 920 kg), utilizzato
per il trasporto, carico e scarico di materiale inerte, palificate, tubazioni, paratoie e tutto ciò
che è necessario allo svolgimento della ordinaria e straordinaria attività di manutenzione
della rete consortile: il camion è regolarmente controllato dall’officina consortile che prov
vede al ricambio delle parti di usura e alla sistemazione delle parti meccaniche necessarie
alla verifica della revisione periodica annuale.

La gru attualmente installata presenta numerose crepe strutturali con perdita di olio
idraulico in corrispondenza ai pistoni di sollevamento e alla ralla di rotazione rendendo
l’apparecchio di sollevamento non idoneo al suo normale utilizzo, necessitando la sua so
stituzione con una gru usata (lunghezza di 7,50 m portata 1150 kg) adatta alla capacità di
portata del camion e installabile nella struttura esistente.

Per tale ragione è stato richiesto alla Ditta specializzata del settore, preventivo di spesa
per la fornitura della gru usata come descritta sopra.

Sulla base dell’offerta pervenuta, riportata nel quadro, si propone di assegnare la fornitu
ra e installazione della gru marca PM serie 10022 e relativo radiocomando con permuta
della gru Bonfiglioli serie P7200/2S, in pronta consegna, alla Ditta ORMET S.p.a. di Colle
Umberto (TV) che ha offerto le seguenti condizioni economiche:

ORMET S.p.a.
Colle Umberto (TV)
12.900,00€ iva esclusa

Il relativo onere di spesa resta determinato in € 12.900,00€ oltre I.V.A. 22%.

All.: Preventivo di spesa e brochure.

Este, lì 26/03/15

IL d&L&rrORE
GESTIONE(4Yd~PP~ÒtCIDENTALE

I •f(Dr Ing~1~f’tej F~accagnella)
\‘Z( i ìeJy~fl/

Delibera n.059/2015



CONSORZIO DI BONIFICA
“ADIGE EUGANEO”
UFFICI DI ESTE (PD)

UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE SETTORE OCCIDENTALE

PROPOSTA DI PROWEDIMENTO Dl SPESA PER
L’ACQUISTO DI NUOVO BRACCIO CON TESTATA TRINCIANTE DA INSTALLARE NEL

TRATTORE NEW HOLLAND TLIOO
ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL COMPRENSORIO ORIENTALE

Attualmente il bacino est del comprensorio del Consorzio è dotato di un trattore marca
New Holland TL100 con braccio decespugliatore ventrale di lunghezza 8 m e testata trin
ciante avente larghezza 120 cm il tutto di marca Hymach, utilizzato per lo sfalcio delle erbe
della rete consortile: il trattore abbisogna di alcune importanti manutenzioni tra le quali la
revisione della frizione e di alcune parti del motore alle quali stanno già provvedendo i
meccanici dell’officina previa fornitura dei soli peni di ricambio.

Inoltre il braccio attualmente installato non è più utilizzabile principalmente per l’usura
delle parti idrauliche e strutturali necessitando la sostituzione con un braccio della lun
ghezza di 6 m e pari testata trinciante idoneo alla capacità di portata della macchina stessa
e installabile nella struttura ventrale portante esistente.

Pertanto dovendo fornire e installare un braccio meccanico marcato Hymach su una
struttura ventrale portante della medesima marca si rende necessario l’acquisto di un brac
cio marcato Hymach.

Di conseguenza è stato richiesto alla Hymach, ditta specializzata del settore, apposito
preventivo di spesa per la fornitura del braccio con testata trinciante descritto sopra.

Sulla base dell’offerta pervenuta, riportata nel quadro, si propone di assegnare la fornitu
ra del braccio serie M con testata trinciante, in pronta consegna, alla Ditta HYMACH S.r.l.
di Stienta (RO) che ha offerto le seguenti condizioni economiche:

HYMACH SrI.
Stienta (RO)
9.000,00€ iva esclusa

Il relativo onere di spesa resta determinato in € 9.000,00€ oltre I.V.A. 22%.

All.: Preventivo di spesa e brochure.

Este, lì 26/03/15

IL ORE
GESTIONE(ØWPX~~IDENTALE

(Dr.~

Delibera n.059/2015
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