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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°14/2018 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO INCARICHI DI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/1/2018 
prot.n.1086, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente, Girotto 

Flavio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO INCARICHI DI 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC con cui, secondo le previsioni dell'art.31 del 
D.Lgs.n.50/2016, sono state specificate le funzioni, le competenze ed i requisiti richiesti in 
capo al Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di lavori, servizi e forniture; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.2/2018 del 11/1/2018 si è data applicazione 
al nuovo Piano di Organizzazione Variabile, secondo cui al Dirigente dell'Area Tecnica può 
essere assegnata la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le Opere 
Pubbliche; 
 
TENUTO CONTO dell’obbligatorietà dell’incarico, ordinariamente ricadente in capo al 
Dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile e, quindi, della corrispondente 
necessità di aggiornare il quadro riepilogativo di tali funzioni per i lavori di seguito indicati, 
provvedendo ad assegnare questi incarichi al Dirigente dell'Area Tecnica, ing.Gasparetto 
Stori: 

a) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-
Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del 
comprensorio, nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, 
Ponso e Piacenza d’Adige – Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00 - Appalto n.48. 

b) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini 
utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con 
derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino 
Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore - Stralcio funzionale di euro 
3.000.000,00 - Appalti nn. 50-52. 

c) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di 
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume 
Adige, Fratta Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi bacini dell’Adige - Importo 
complessivo € 4.325.000,00 - Stralcio funzionale di €. 2.012.878,40 - Appalto n.49. 

d) Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, 
Vescovana e Stanghella in provincia di Padova. Completamento idrovora Nuova 
Sabbadina. Importo complessivo € 596.000,00 - Appalto n. 64. 

e) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 1. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

f) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 2. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

g) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 3. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

h) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 4. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93. 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale è stata chiarita la portata di tale ricognizione 
e delle corrispondenti ricadute in termini di responsabilità; 
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RITENUTO, pertanto, di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica, ing.Gasparetto Stori, 
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento anche negli appalti precedentemente 
indicati; 
 
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 
 
di assegnare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente dell'Area 
Tecnica, ing.Gasparetto Stori anche negli appalti di seguito indicati: 
a) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 

adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - 
Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei 
comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza 
d’Adige – Stralcio funzionale di Euro 4.000.000,00 - Appalto n.48. 

b) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, 
adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le 
acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige 
- Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa 
Vicentina e Poiana Maggiore - Stralcio funzionale di euro 3.000.000,00 - Appalti nn. 50-
52. 

c) Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa 
ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, 
Fratta Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi bacini dell’Adige - Importo complessivo 
€ 4.325.000,00 - Stralcio funzionale di €. 2.012.878,40 - Appalto n.49. 

d) Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di 
trasformazione di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, 
Vescovana e Stanghella in provincia di Padova. Completamento idrovora Nuova 
Sabbadina. Importo complessivo € 596.000,00 - Appalto n. 64. 

e) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 1. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

f) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 2. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

g) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 3. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93; 

h) Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali – Lotto 4. Anni 2016-2017-2018. 
Appalto n. 93. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
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 
9/2/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/2/2018 

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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