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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°94/2016 
 
OGGETTO: PRIME RISULTANZE GARE FORNITURE – 2016: ALBO FORNITORI 
 

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°13: PRIME RISULTANZE GARE FORNITURE – 2016: ALBO 
FORNITORI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
Consorzio 2015 - 2017 e dell'opportunità di disporre di un elenco di fornitori qualificati ed 
omogeneamente distribuiti nell'ambito del territorio consorziale, completo dei ribassi 
percentuali applicati sui prezzi di listino al fine di consentire alla Struttura Consorziale di 
procedere con le operazioni di acquisto con la massima efficacia ed economicità, oltre che 
in assoluta trasparenza;  
 
ACCERTATO che con proprie con deliberazioni n.13/2016 del 19/01/2016 n.32/2016 del 
18/02/206 si è approvato l’avvio della procedura in parola per l’esecuzione delle principali 
forniture al Consorzio per l’anno 2016, 
 
CONSIDERATO che la procedura si è svolta in due fasi, la prima mediante la pubblicazione 
sul sito web del Consorzio dell'avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di 
interesse e di disponibilità da parte dei singoli operatori economici qualificati per 
l'esecuzione delle numerose forniture richieste dal Consorzio e la seconda mediante l'avvio 
di specifiche gare, suddivise per categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il 
miglior ribasso percentuale offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale 
nell'ambito del comprensorio consorziale; 
 
VISTO l’elenco dei verbali di individuazione ditte di fiducia per le categorie merceologiche 
“D” pietrame trachitico, “E”pietrame non trachitico, e “Z” per servizio di verifica semestrale 
apparecchi spegnimento, anno 2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito i vari aspetti di 
questa procedura, che sta tuttora proseguendo per quanto riguarda altre categorie 
merceologiche; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze di questa prima parte della procedura in 
parola destinata alla creazione dell'Albo Fornitori del Consorzio nei termini risultanti dagli 
allegati verbali di gara riguardanti le categorie merceologiche “D” pietrame trachitico, 
“E”pietrame non trachitico, e “Z” per servizio di verifica semestrale apparecchi 
spegnimento - anno 2016, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di avvalersi di 
questi fornitori nelle relative categorie merceologiche; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e gli allegati verbali formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare le risultanze di questa prima parte della procedura destinata alla creazione 

dell'Albo Fornitori del Consorzio nei termini risultanti dagli allegati verbali di gara 
riguardanti le categorie merceologiche “D” pietrame trachitico, “E”pietrame non 
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trachitico, e “Z” per servizio di verifica semestrale apparecchi spegnimento - anno 2016, 
affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di avvalersi di questi fornitori nelle relative 
categorie merceologiche. 

 
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/
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CONSORZIO
Dl BONIFICA
RflIGF FIIGRNFO

Prot.n. ______ del - 8 ÀPR, 2016

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DITTA DI FIDUCIA
FORNITURA SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE APPARECCHI SPEGNIMENTO

FUOCO
CATEGORIA MERCEOLOGICA “Z”ANNO 2016

Il giorno 06.04.2016 alle ore 12:00 i Signori:

- Ing. Paccagnella Matteo, Capo Settore Gestione OO.PR Occidentale

- PI. Magagna Mariano, Capo Settore Manutenzione Impianti

Si sono riuniti per l’apertura buste relativa alla gara informale per “fornitura del servizio di verifica
semestrale apparecchi spegnimento fuoco — categoria merceologica “Z” per l’anno 2016.

Si precisa che con note, rispettivamente nell’ordine, prot. nn. 3136 — 3137 — 3135 — 3134 del
18/03/2016 e prot. n. 3114 deI 17.03.2016, sono state invitate le seguenti ditte a formulare la loro
miglior offerta:

1. MSC MILLENNIUM SAFFETY CENTRE SRL, Via Fossetta, 21, TERRASSA PADOVANA (PD)
pec: miIlennium~pec.safetycentre.it;

2. FERRAMENTA MILAN DI MILAN SANDRO & C SAS, Via Trieste,24, CONSELVE (PD) pec:
amministrazione@pec.ferramentamilan.it;

3. A.E.S. SRL ANTINFORTUNISTICA ESTINTORI SEGNALETICA, Via Marco Polo, 31,
ALBIGNASEGO (PD) pec: a.e.s.srl@pec.it;

4. MG GROUP SRL, Via della navigazione interna, 72, PADOVA pec: mggroupsrl©pec.wag
pec.com;

5. BAAP SRL, Via G. Galilei, 2, CASELLE Dl SELVAZZANO (PD) pec: baapsrl@legalmail.it.

Le Ditte che hanno formulato la loro offerta entro le ore 12:00 del 23.03.2016 sono:
1. MG GROUP SRL di Padova (PD);
2. A.E.S. SRL di Albignasego (PD);
3. BAAP SRL di Caselle di Selvazzano (PD).

Pertanto, si procede all’aperura delle buste contenenti l’offerta economica e si individuano le ditte
di fiducia nel seguente ordine:

1. MG GROUP SRL di Padova (PD);
2. A.E.S. SRL di Albignasego (PD);
3. BAAP SRL di Caselle di Selvazzano (PD).

Alle ore 12:40 si dichiarano chiuse le operazioni.

Este li 06.04.2016 4
‘- ella ~:tt ,~ rt~

ag-g :rlanO

Visto IL
lng. Giuseppe Itto Stori
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