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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°021/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E DI MANUTENZIONE CANALI CONSORZIALI - 

BACINO ORIENTALE: INDIZIONE GARA D'APPALTO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 27 (ventisette) del mese di Gennaio, alle ore 17.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/1/2016 
prot.n.566, 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.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, 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°05: LAVORI DI SFALCIO E DI MANUTENZIONE CANALI 
CONSORZIALI - BACINO ORIENTALE: INDIZIONE GARA 
D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che anche per l’anno 2016 il Consorzio, limitatamente al Bacino Est, intende 
provvedere all’esecuzione dei lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali consorziali 
affidando in appalto il relativo incarico a seguito di specifica gara ad evidenza pubblica, 
previa pubblicazione sul sito web consorziale di specifico avviso a manifestare interesse e 
disponibilità; 
 
ATTESO che per il 2016 l’Ufficio Consortile ha ripartito il Bacino Est in n.4 Lotti Funzionali 
ed ha proposto che i lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali vengano affidati in 
appalto da aggiudicare a seguito di specifica gara ad evidenza pubblica fra le ditte che 
manifesteranno il loro interesse e la loro disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, 
considerando gli importi risultanti dall’allegato prospetto; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente, dopo aver illustrato la tipologia 
di lavori da eseguire, ha ritenuto condivisibile la proposta della Dirigenza di prevedere per 
questo appalto di durata annuale l'opzione esercitabile dal Consorzio di procedere al 
rinnovo del contratto per un ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere 
previa verifica della qualità del servizio prestato e della persistenza della convenienza 
economica, con l'ulteriore facoltà di esercitare tale opzione al massimo per due volte con 
una durata complessiva dell'appalto pari ad anni tre ed il VicePresidente ha chiesto 
chiarimenti, prontamente forniti dalla Dirigenza, sulle modalità di pubblicazione del bando 
di gara; 
 
RITENUTO di approvare la proposta dell’Ufficio Consortile e, conseguentemente, di indire 
per l’anno 2016 per i Lotti n.1, 2, 3 e 4 del Bacino Est una gara ai sensi dell'art.122, 
comma 7 del D.Lgs.n.163/2006, prevedendo per questo appalto di durata annuale 
l'opzione esercitabile dal Consorzio di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore 
anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere previa verifica della qualità del 
servizio prestato e della persistenza della convenienza economica, con l'ulteriore facoltà di 
esercitare tale opzione al massimo per due volte con una durata complessiva dell'appalto 
pari ad anni tre, considerando gli importi risultanti dall’allegato prospetto; 
 
RITENUTO, altresì, di autorizzare l’Ufficio Consortile all’espletamento della suddetta gara 
da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso fra le ditte che manifesteranno il loro 
interesse e la loro disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, previa pubblicazione sul 
sito web consorziale di uno specifico avviso; 
 
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 l’allegato prospetto formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la proposta dell’Ufficio Consortile e, conseguentemente, di indire per l’anno 

2016 per i Lotti n.1, 2, 3 e 4 del Bacino Est una gara ai sensi dell'art.122, comma 7 del 
D.Lgs.n.163/2006, prevedendo per questo appalto di durata annuale l'opzione 
esercitabile dal Consorzio di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore anno ai 
medesimi prezzi, patti e condizioni in essere previa verifica della qualità del servizio 
prestato e della persistenza della convenienza economica, con l'ulteriore facoltà di 
esercitare tale opzione al massimo per due volte con una durata complessiva 
dell'appalto pari ad anni tre, considerando gli importi risultanti dall’allegato prospetto; 

 
3. di autorizzare l’Ufficio Consortile all’espletamento della suddetta gara da aggiudicare 

con il criterio del massimo ribasso fra le ditte che manifesteranno il loro interesse e la 
loro disponibilità all'esecuzione dei lavori in parola, previa pubblicazione sul sito web 
consorziale di specifico avviso. 

 
 
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 5/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____ 
 
Este, 10/2/2016 

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 

ESTE 
 
 

DISERBI     ANNO   2016 
 
 

 
   LOTTO KM 

CANALI 
1 TAGLIO 

IMPORTO 
1 TAGLIO 

IMPORTO 
2 TAGLI 

IMPORTO 
BASE 

D’ASTA 

COSTO 
MANODOPE

RA 

ONERI 
SICUREZZA 

IMPORTO 
TOTALE 

(IVA esclusa) 

IMPORTO 
TOTALE 

(IVA inclusa)  
N. 1 75,047 €.  40.631,20 €.  81.262,40 €.  48.757,44 € 32.504,96 €.  2.868,00 €.  84.130,40 €.  102.639,09 

N. 2 65,399 €.  36.972,24 €.  73.944,48 €.  44.366,69 € 29.577,79 €.  2.556,00 €.  76.500,48 €.  93.330,59 

N. 3 74,323 €.  40.650,09 €.  81.300,18 €.  48.780,11 € 32.520,07 €.  2.972,00     €. 84.272,18 €. 102.812,06 

N. 4 57,034 €.  31.715,78 €.  63.431,56 €.  38.058,94 € 25.372,62 €.  2.208,00 €.  65.639,56 €.  80.080,26 

TOTALE 271,803 €. 149.969,31 €. 299.938,62 €. 179.963,18 € 119.975,44 €.  10.604,00 €. 310.542,62 €. 378.862,00 

 
 

 
 
 
 
Conselve 25.01.2016 
 

 
 
 
 
Il Dirigente 

        Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 

Delibera n.021/2016
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