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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°87/2016 
 
OGGETTO: "LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEI CANALI 

CONSORZIALI": AGGIORNAMENTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA 
D’APPALTO 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 3 (tre) del mese di Maggio, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/4/2016 prot.n.4810, 
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.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°06: "LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEI CANALI 
CONSORZIALI": AGGIORNAMENTO DELLE RISULTANZE DELLA 
GARA D’APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.21/201 del 27/1/2016 si è indetta per i Lotti 
n.1, 2, 3 e 4 del Bacino Est una gara d'appalto per i lavori di sfalcio dei canali consorziali, 
prevedendo per questo appalto una durata annuale con 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 e si è autorizzato 
l’Ufficio Consortile all’espletamento della suddetta gara da aggiudicare con il criterio del 
massimo ribasso; 
 
RICORDATO che con propria delibera 71/2016 del 11/4/2016 si è recepito l’esito della 
relativa gara come risultante dal verbale in data 25/3/2016 rep.n.1454 e si è affidato in via 
definitiva ai sensi dell'art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico 
Rossetto Bruno e Renato s.n.c. l'appalto del Lotto n.1 per l'importo contrattuale di 
€.76.182,94 oltre IVA, all'Operatore Economico Viale Nicola l'appalto del Lotto n.2 per 
l'importo contrattuale di €.69.841,04 oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. 
l'appalto del Lotto n.3 per l'importo contrattuale di €.82.808,78 oltre IVA ed all'Operatore 
Economico Paquale Zemiro s.r.l l'appalto del Lotto n.4 per l'importo contrattuale di 
€.56.219,97 oltre IVA; 
 
VISTO l'allegato verbale del 26/4/2016 con cui la Struttura Consorziale ha rettificato il 
proprio precedente verbale del 25/03/2016, in quanto per tutti i quattro lotti e per tutti i 
partecipanti alla gara era stato erroneamente calcolato l’importo contrattuale escludendo il 
costo della manodopera dall'applicazione del ribasso d'asta; 
 
CONSIDERATO che, come risulta dal succitato verbale del 26/4/2016, per i quattro Lotti 
restano confermati come aggiudicatari gli stessi operatori economici e che risulta 
necessario rettificare unicamente l’importo contrattuale, con un minor onere economico 
per il Consorzio e precisamente: 
per il Lotto n.1 - Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato S.n.c. per l’importo 

contrattuale corretto pari ad €. 70.884,63 + IVA anziché € 76.182,94 + IVA; 
per il Lotto n.2 - Operatore Economico Viale Nicola per l’importo contrattuale corretto pari 

ad €. 65.401,41 + IVA anziché € 69.841,04 + IVA; 
per il Lotto n.3 - Operatore Economico Berti Diego S.r.l. per l’importo contrattuale corretto 

pari ad €. 81.833,17 + IVA anziché € 82.808,78 + IVA; 
per il Lotto n.4 - Operatore Economico Pasqual Zemiro S.r.l. per l’importo contrattuale 

corretto pari ad €. 49.940,25 + IVA anziché € 56.219,97 + IVA; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente ha esaurientemente chiarito l'accaduto; 
 
RITENUTO di recepire la rettifica risultante dall'allegato verbale datato 26/4/2016 e di 
confermare l'aggiudicazione all'Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. del 
Lotto n.1 per l'importo contrattuale di €.70.884,63 oltre IVA, all'Operatore Economico Viale 
Nicola del Lotto n.2 per l'importo contrattuale di €.65.401,41 oltre IVA, all'Operatore 



3 
 

Economico Berti Diego s.r.l. del Lotto n.3 per l'importo contrattuale di €.81.833,17 oltre 
IVA ed all'Operatore Economico Paquale Zemiro s.r.l del Lotto n.4 per l'importo 
contrattuale di €.49.940,25 oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in € 
268.059,46 oltre IVA; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato verbale del 26/4/2016 formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di recepire la rettifica risultante dall'allegato verbale datato 26/4/2016 e di confermare 

l'aggiudicazione all'Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. del Lotto n.1 
per l'importo contrattuale di €.70.884,63 oltre IVA, all'Operatore Economico Viale Nicola 
del Lotto n.2 per l'importo contrattuale di €.65.401,41 oltre IVA, all'Operatore 
Economico Berti Diego s.r.l. del Lotto n.3 per l'importo contrattuale di €.81.833,17 oltre 
IVA ed all'Operatore Economico Paquale Zemiro s.r.l del Lotto n.4 per l'importo 
contrattuale di €.49.940,25 oltre IVA, con una spesa complessivamente prevista in € 
268.059,46 oltre IVA, da imputare ai competenti capitoli del Bilancio Consorziale 2016 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 
 
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 
12/5/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 17/5/2016 

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/


Rep.n. 1457

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara — n. 2

Lavori di sfalcio e manutenzione dei canali consorziali

- Anno 2016 — Appalto n.93.

L’anno 2016 (duemulasedici), il giorno 26 (ventisei)

del mese di Aprile (26/4/2016), alle ore 12.30 (dodici

e trenta) , presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo ad Este(PD) in Via Augustea n.25, si è

riunito il Seggio Monocratico di Gara costituito dal

Dirigente Consorziale, ing.Giuseppe GASPARETTO STORI, a

ciò delegato dal Direttore del Consorzio in conformità

all’art.36 dello Statuto Consortile con nota datata

17/3/2016 prot.n.3117, assistito dalla d.ssa Anna Maria

Dal Prà, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del

Consorzio, il quale svolge le funzioni di Segretario,

dal P.A. Stefano Salmistraro, Collaboratore Tecnico del

Consorzio e dal Geom. Leonardo Zerbini, Capo Settore

Tecnico del Consorzio, in qualità di testimoni.

Premesso che con precedente verbale in data 25

(venticinque) del mese di Marzo 2016 (duemilasedici) è

stato erroneamente calcolato l’importo contrattuale per

i quattro lotti in quanto non è stato applicato il

ribasso offerto dagli operatori economici anche

Delibera n.087/2016



all’importo della manodopera, risulta pertanto

necessario riportare il corretto conteggio.

Si confermano come migliori offerte, per i rispettivi

Lotti, quelle formulate dagli operatori economici come

risultante da precedente verbale di gara, rettificando

l’importo contrattuale precisando che tale conteggio

determina un minor onere economico per il Consorzio e

precisamente:

> Lotto n.1 viene confermata come migliore offerta

quella formulata con un ribasso del 16,30

dall’operatore Economico Rossetto Bruno e Renato

S.n.c. per l’importo contrattuale corretto pari

ad €. 70.884,63 + IVA anziché € 76 182,94 + IVA;

> Lotto n.2 viene confermata come migliore offerta

quella formulata con un ribasso del 15,01%

dall’operatore Economico Viale Nicola per

l’importo contrattuale corretto pari ad €.

65.401,41 + IVA anziché € 69.841,04 + IVA;

> Lotto n.3 viene confermata come migliore offerta

quella formulata con un ribasso del 3,00%

-rdall’operatore Economico Berti Diego S.r.l. per —

l’importo contrattuale corretto pari ad €.

81.833,17 + IVA anziché € 82.808,78 + IVA;

> Lotto n.4 viene confermata come migliore offerta

quella formulata con un ribasso del 24,75

Delibera n.087/2016



dall’operatore Economico Impresa Pasqual Zemiro

S.r.l. per l’importo contrattuale corretto pari

ad €. 49.940,25 + IVA anziché € 56 219,97 + IVA

Nel confermare tutto il restante contenuto del

precedente verbale datato 25/03/2016, il Presidente

dichiara chiusi i lavori del Seggio di Gara alle ore

12.45.

Il Presidente

Il Segreta

Il Testimone

Il Testimone
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