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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°107/2015 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER I "LAVORI DI 

SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N.2 MOTORI ELETTRICI 
PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN COMUNE DI 
MEGLIADINO SAN VITALE" 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 16 (sedici) del mese di Luglio, alle ore 19.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/7/2015 
prot.n.6546, 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°03: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER I "LAVORI DI 
SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE DI N.2 MOTORI 
ELETTRICI PRESSO L’IMPIANTO IDROVORO VAMPADORE IN 
COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.103/2015 del 2/7/2015 si è indetta una gara 
per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario secondo le previsioni dell'art.125 
del D.Lgs.n.163/2006 e del vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture in economia dei "Lavori di somma urgenza per sostituzione di n.2 motori elettrici 
presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale" da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo fra gli elementi in 
valutazione anche l'elemento temporale; 
 
VISTO l'allegato verbale di gara redatto in data 16/7/2015 inserito al n.1373 del Repertorio 
consortile, da cui risulta che la Commissione Giudicatrice, fra le tre offerte pervenute, ha 
individuato come miglior offerta quella formulata dall'Operatore Economico Co.Ge.Pro. s.r.l. 
di Este, che ha offerto un ribasso del 9,6216% con 69 giorni naturali e consecutivi per 
l'esecuzione dei relativi lavori; 
 
CONSIDERATO che per l'Operatore Economico Co.Ge.Pro. s.r.l. l'Ufficio Consorziale già 
dispone della documentazione prescritta dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e che, pertanto, 
risulta già possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in 
parola; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente si compiace del positivo 
espletamento della gara in oggetto, che consentirà anche di accelerare sulla tempistica di 
esecuzione dei lavori; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante 
dall'allegato verbale datato 16/7/2015 e, quindi, di affidare in via definitiva ed efficace 
all'Operatore Economico Co.Ge.Pro. s.r.l. di Este l’appalto dei "Lavori di somma urgenza 
per sostituzione di n.2 motori elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di 
Megliadino San Vitale", alle condizioni offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di 
€.67.880,00 più IVA, con 69 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei relativi lavori; 
 
RITENUTO, altresì, di confermare quanto stabilito con la propria deliberazione n.85/2025 
disponendo che nelle prime variazioni di bilancio utili venga provvisoriamente posta a 
carico dell’utenza consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del 
relativo finanziamento; 
 
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 
 

DELIBERA 
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1. Le premesse e l'allegato verbale di gara datato 16/7/2015 formano parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
2. Di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dall'allegato verbale datato 

16/7/2015; 
 
3. di affidare di affidare in via definitiva ed efficace all'Operatore Economico Co.Ge.Pro. 

s.r.l. di Este l’appalto dei "Lavori di somma urgenza per sostituzione di n.2 motori 
elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale", alle 
condizioni offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di €.67.880,00 più IVA, con 
69 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei relativi lavori; 

 
4. Di confermare quanto stabilito con la propria deliberazione n.85/2025 disponendo che 

nelle prime variazioni di bilancio utili venga provvisoriamente posta a carico dell’utenza 
consorziata la relativa spesa in attesa dell’approvazione regionale e del relativo 
finanziamento. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
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 24/7/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 29/7/2015 

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/


Rep.n.1373

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario dei

Lavori di somma urgenza per sostituzione di n.2 motori

elettrici presso limpianto idrovoro Vainpadore in

Comune di Megliadino San Vitale — appalto n.81.

L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 16 (sedici)

del mese di Luglio (16/7/2015), alle ore 15.30

(quindicietrenta), presso la Sede del Consorzio di

Bonifica Adige Suganeo a Este (PD) in Via Augustea

n.25, si è riunita in seduta pubblica la Commissione

Giudicatrice costituita dal R.U.P. con determina

assunta in data 15/7/2015 alla scadenza del termine per

la presentazione delle offerte e composta

dall’ing.Gasparetto Stori, Direttore di Area Tecnica

del Consorzio, dal dr.Tiziano Greggio, Direttore del

Consorzio, che svolge le funzioni di Presidente ai

sensi dell’art.36 dello Statuto e dal dr.Stefano

Vettorello, Direttore di Area Amministrativa del

Consorzio, che svolge le funzioni di Segretario.

Ricordato che:

> il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.103/2015 del 2/7/2015 ha indetto, ai sensi del

Regolamento consorziale per l’esecuzione di lavori,
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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

somma urgenza per sostituzione di n.2 motori

elettrici presso l’impianto idrovoro Vampadore in

Comune di Megliadino San Vitale;

con note consorziali prot n. 6336—6337—6338—6339—6340

del 3/7/2015 sono stati invitati a presentare la

propria miglior offerta entro le ore 12.00 del giorno

15/7/2015 i seguenti Operatori Economici

Co.Ge.Pro.s.r.l. di Este, Elman di Andrea Anselmo di

Pozzonovo, Italiana Water & Power s r 1. di

Arzignano, Babetto Elettroidraulica di Veggiano ed

Elettromeccanica Veneta s. r.1. di Rovigo.

Il Presidente della Commissione rende noto che nel

termine previsto dalla lettera di invito sono

regolarmente pervenuti in conformità alle indicazioni

t
del bando di gara n.3 plichi e, pertanto, secondo le

previsioni della lettera di invito, avvia le operazioni

di gara procedendo alla loro apertura ed alla verifica

della presenza e dell’integrità dei plichi~ “n.1 —

Documentazione Amministrativa”, “n.2 — Offerta Tecnica”

e “n .3 — Offerta Economica”.
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Il Presidente, quindi, verificata la regolarità dei

plichi pervenuti, procede all’apertura dei “Plichi n.l

— Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della

documentazione in essi contenuta:

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Co.Ge.Pro.

s.r.l. contiene la documentazione richiesta;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Sabetto

Elettroidraulica contiene la documentazione

richiesta;

> il terzo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico

Elettromeccanica Veneta s.r.l. contiene la

documentazione richiesta;

Il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi di

gara tutti e tre i concorrenti che hanno presentato

offerta e, trattandosi esclusivamente di elementi

quantitativi, procede all’apertura dei “Plichi n.2” —

Offerta Tecnica” e quindi dei “Plichi n 3 — Offerta

Economica”.

Vengono avviate le operazioni di apertura dei “Plichi

n.2” — Offerta Tecnica” e si procede alla lettura delle

singole offerte:
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Offerta in Punti secondo
giorni lettera di invito

Co.Ge.Pro. s.r.l. 69 50
Babetto
Elettroidraulica 70 — 80 30
Elettromeccanica
Veneta s.r.l. 80 — 90 15

Successivamente, secondo le previsioni della lettera di

invito, vengono avviate le operazioni di apertura dei

“Plichi n.3 Offerta Economica” e si procede alla

lettura delle singole offerte economiche:

Offerta Economica

Base d’asta € 74.000,00

Ribasso % Ribasso €

Co.Ge.Pro. s.r.1. 9,6216 €.66.880,00

Babetto Elettroidraulica 13,00 €.64.380,00

Elettromeccanica Veneta s.r.l. 3,11 €.7l.698,60

[1 Presidente, quindi, secondo i criteri previsti dalla

lettera di invito procede all’attribuzione del relativo

punteggio per l’offerta Economica:

Offerta €. Punti Max 50
Babetto
Elettroidraulica €.64.380,00 50
Co. Ge. Pro.
s.r.l. €.66.880,00 48
Elettromeccanica
Veneta s.r.l. €.71.698,60 45

Il Presidente somma i punteggi attribuiti ad ogni

Concorrente per l’offerta Tecnica e per l’offerta

Economica nei termini che seguono:

TOTALE COMPLESSIVO

TecnicaEconomicaTotale

Offerta Tecnica

Tempo di esecuzione — 90 giorni - Max 50 Punti

TOTALE OFFERTA ECONOMICA ~Th
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Co.Ge.Pro. s.r.l. 50 48 98

Sabetto Elettroidraulica 30 50 80

Elettromeccanica Veneta s.r.l. 15 45 60

Il Presidente redige la seguente graduatoria delle

offerte presentate:

GRADUATORIA

Co.Ge.Pro. s.r.l. i

Babetto Elettroidraulica 2

Elettromeccanica Veneta s.r.l. 3

Il Presidente, infine, tenuto conto della graduatoria,

individua come miglior offerta quella formulata

dall’operatore Economico Co.Ge.Pro. s.r.l. di Este,

alla quale il dr. Greggio, nella sua succitata qualità

di Presidente della Commissione Giudicatrice, aggiudica

in via provvisoria il relativo appalto per l’importo

contrattuale di €.67.880,00, di cui €.l.000,OO per

oneri di sicurezza + IVA.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

16.10 (sediciedieci)

Greggio dr.Tiziano ___________________________________

Gasparetto Stori ing.Giuseppe 4 t”t’~ji~, ~i ,4L ~,4,,
Vettorello dr. Stefano ,,f -
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