
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°109/2018 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO/POTENZIAMENTO PARCO MEZZI CONSORZIALE: 

DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/6/2018 
prot.n.7442, 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 Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°10 : AGGIORNAMENTO/POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 
CONSORZIALE: DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata relazione datata 31/5/2018, di aggiornamento della precedente relazione 
tecnica predisposta in data 26/3/2018, da cui si evince l'attività che è già stata svolta dalla 
Struttura Consorziale per eliminare la situazioni di non conformità di alcune macchine 
operatrici e quella che rimane da eseguire per superare situazioni di difformità di altre 
macchine operatrici; 
 
RILEVATO che, come risulta dalla succitata relazione, l'operatività nell'ambito del reparto 
orientale è stata garantita anche dal temporaneo noleggio a freddo di un escavatore 
gommato e che, quindi, i fondi resi disponibili dal mutuo di prossima assegnazione vanno 
destinati all'acquisto di alcuni mezzi, di cui si denuncia la viva necessità; 
 
CONSIDERATO che l'attività di sistematico aggiornamento del parco mezzi merita di essere 
programmata con un orizzonte temporale pluriennale, anche prevedendo l'attivazione di 
gare d'appalto di tipo aperto al fine di massimizzare l'utilità della programmazione, oltre 
che delle procedure di gara; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha focalizzato l'attuale situazione dei mezzi consorziali, concordando con le 
indicazioni del Presidente, di Bertin e di Girotto; 
 
RITENUTO di recepire le indicazioni contenute nell'allegata relazione datata 31/5/2018 e, 
quindi, di approvare l'acquisizione di un escavatore cingolato e di una macchina operatrice 
agricola di potenza di CV 120 con braccio ventrale di 8 metri, riservandosi di autorizzare 
ulteriori minori acquisti all'esito delle relative gare fino all'esaurimento delle disponibilità 
assicurate dal mutuo di prossima assegnazione; 
 
RITENUTO, altresì, di confermare in capo alla Struttura Consorziale l'incarico di predisporre 
una proposta di una programmazione pluriennale per l'aggiornamento del parco mezzi 
consorziale e di procedere per la fornitura in oggetto all'attivazione ai sensi del 
D.Lgs.n.50/2016 di gare d'appalto di tipo aperto; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire le indicazioni contenute nella relazione datata 31/5/2018, che viene allegata 

al presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di approvare l'acquisizione di un escavatore cingolato e di una macchina operatrice 

agricola di potenza di CV 120 con braccio ventrale di 8 metri, riservandosi di autorizzare 
ulteriori minori acquisti all'esito delle relative gare fino all'esaurimento delle disponibilità 
assicurate dal mutuo di prossima assegnazione; 



 

 
3. di confermare in capo alla Struttura Consorziale l'incarico di predisporre una proposta di 

una programmazione pluriennale per l'aggiornamento del parco mezzi consorziale e di 
procedere per la fornitura in oggetto all'attivazione ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 di gare 
d'appalto di tipo aperto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
22/06/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 27/6/2018 

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/


RELAZIONE SUL PARCO MEZZI DEL CONSORZIO – AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018 

 

Macchine operatrici con anomalie e difformità in materia di circolazione stradale 

Nel corso degli ultimi due mesi si sono effettuati i seguenti interventi per eliminare le non conformità delle 
macchine operatrici che necessitavano di essere messe a norma: 

Descrizione Tipo 
Veicolo Marca   Modello Targa INTERVENTO 

MACCH 
OPERATRICE TR JOHN DEERE  6630 AJ L 078 

Eliminate casse attrezzi ed elementi 
aggiuntivi riportando la massa del mezzo al di 
sotto di quella massima ammissibile – La 
macchina operatrice è idonea alla 
circolazione stradale 

MACCH 
OPERATRICE ES KOMATSU UKLTDP PW130 PD AK 096 Queste quattro macchine sono state 

sottoposte a nuovo collaudo il giorno 
26/05/2018 e sono in attesa della consegna 
del certificato tecnico di approvazione per 
poter aggiornare il certificato di circolazione. 
Entro il mese di giugno saranno idonee alla 
circolazione stradale. 

MACCH 
OPERATRICE ES KOMATSU PW 130 ES-6K PD AK 963 

MACCH 
OPERATRICE ES KOMATSU PW 110 PD AK 964 

MACCH. 
OPERATRICE ES KOMATSU  HANOMA 140-7 AG K 573 

MACCH 
OPERATRICE  ES FIAT HITACHI EX137-EX135 PD AH868 

La macchina è stata venduta nel corso della 
gara di dismissione di materiale e di 
attrezzatura consorziale desueta – 5° Gruppo  
indetta dal Consorzio  

 

Per le restanti macchine gli interventi previsti sono i seguenti: 

Descrizione Tipo 
Veicolo Marca   Modello Targa INTERVENTO PREVISTO 

MACCH 
OPERATRICE TR NEW HOLLAND TL 100 AD M 349 

La macchina supera di 900 kg la massa 
massima ammissibile, si prevede di eliminare 
il braccio ventrale e di installare un braccio 
decespugliatore posteriore di proprietà del 
Consorzio e di sottoporla a nuovo collaudo il 
28 luglio p.v.. 

MACCH. 
OPERATRICE TR FIAT GEOTECH F.100 PD AF978 

La macchina deve essere alleggerita di 200 kg 
e sottoposta a nuovo collaudo il 28 luglio 
p.v., poiché sul certificato di circolazione è 
riportato il peso del solo trattore senza 
quello dell’allestimento. 

MACCH. 
OPERATRICE ES ORESTEIN & KOPPEL MH CITY PD AH 

024 

La macchina deve essere sottoposta a nuovo 
collaudo, ma per comprendere nelle 
attrezzature anche la benna falciante si deve 
acquistarne una nuova più leggera per poter 
rientrare nei limiti di peso. 

MACCH 
OPERATRICE ES LIEBHERR A 314 AF V 822 

La macchina deve essere sottoposta a nuovo 
collaudo, è probabile che non si possa 
inserire la benna falciante tra le attrezzature 
per superamento dei limiti di peso. 
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MACCH 
OPERATRICE TR NEW HOLLAND T 6030 BJ268E 

Questa macchina è stata inserita nell’elenco 
solamente negli ultimi giorni a seguito di una 
verifica del peso che supera di 500 kg il 
massimo ammissibile. Sono in corso delle 
verifiche e delle prove per portare la massa 
al di sotto dei limiti e a tale scopo è stato 
coinvolto il fornitore dell’attrezzatura, 
Hymach. 

 

Per garantire l’operatività del reparto orientale è stata indetta una gara per il noleggio a freddo di un 
escavatore gommato con  durata di 4 mesi eventualmente prorogabile per un altro mese. La gara è stata 
aggiudicata alla ditta Sorme Snc ed il noleggio dell’escavatore inizierà con i primi giorni del mese di giugno. 

 

Proposta acquisti 

In base alle considerazioni svolte nella precedente relazione ed ai successivi interventi effettuati sui mezzi 
con anomalie e difformità in materia di circolazione stradale si propone l’acquisto dei seguenti mezzi: 

1. Un escavatore cingolato in sostituzione all’ O&K R.H. 6.5 del reparto occidentale per il quale si 
prevede un costo complessivo di circa € 200.000. 

2. Un escavatore gommato in sostituzione del Fiat Hitachi Ex 135 del reparto orientale per il quale si 
prevede un costo complessivo di circa € 200.000. 

3. Una macchina operatrice agricola potenza di 120 CV con braccio ventrale da 8 m in sostituzione del 
N.H. TL 100 del reparto orientale che sarà a breve modificato per poter superare il collaudo. Il costo 
del macchina operatrice completa di braccio è stato stimato in circa € 90.000. 

4. n. 2 autovetture in sostituzione di altre due ormai a fine vita tra le otto che hanno percorso tra i 
400.000  e i 630.000 km (previsti € 20.000) 

5. n. 1 mini escavatore in sostituzione del mezzo Komatsu Hanoma PC 15 ormai fuori uso e per il 
quale è stato presentato un preventivo per la riparazione di €  11.000,00 (previsti € 25.000) 

6. n. 1 autocarro con gru per l’officina meccanica (previsti € 45.000). 

 

Este, 31 maggio 2018 

 

Allegato - RELAZIONE SUL PARCO MEZZI DEL CONSORZIO del 26 marzo 2018 

 
 
Ing. Luca Michielon 
Capo Settore Manutenzione Impianti 
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RELAZIONE SUL PARCO MEZZI DEL CONSORZIO 

 

Macchine operatrici con anomalie e difformità in materia di circolazione stradale 

Lo scorso anno è stato affidato l’incarico all'ing. Mario Fracon di individuare eventuali anomalie e difformità 
in materia di circolazione stradale nelle macchine operatrici del Consorzio e di proporre gli interventi 
necessari per la loro messa a norma. L’ingegnere ha consegnato una prima relazione a febbraio, dalla quale 
emerge che almeno una decina di macchine operatrici devono essere sottoposte a nuovo collaudo. Questo 
è dovuto al fatto che il loro allestimento è stato modificato, così che le masse e le dimensioni riportate sulla 
carta di circolazione risultano minori di quelle reali. Fino a che non saranno effettuati i collaudi e messe in 
regola le carte di circolazione, queste macchine non potranno circolare per strada anche se possono 
operare liberamente all'interno di un cantiere ben definito. Va evidenziato che alcuni i documenti necessari 
per il collaudo non sono più rintracciabili e che alcuni mezzi presentano delle non conformità relative alle 
masse che potrebbe essere superabili solamente con interventi costosi che risultano economicamente 
sconvenienti per la vetustà dei mezzi. 

L'elenco dei mezzi che si deve mettere a norma è il seguente: 

Descrizione Tipo 
Veicolo Marca   Modello Targa OPERATORE ABITUALE BACINO DI 

COMPETENZA 

MACCH 
OPERATRICE TR NEW HOLLAND TL 100 AD M 349 VERONESE STEFANO ORIENTALE 

MACCH 
OPERATRICE TR JOHN DEERE  6630 AJ L 078 GARBIN ANDREA OCCIDENTALE 
MACCH 
OPERATRICE KOMATSU UKLTDP PW130 PD AK 096 SEGANTIN SANDRO OCCIDENTALE 
MACCH 
OPERATRICE KOMATSU PW 130 ES-6K PD AK 963 MARCHESIN CLAUDIO OCCIDENTALE 
MACCH 
OPERATRICE KOMATSU PW 110 PD AK 964 URBANI CAMILLO OCCIDENTALE 

MACCH. 
OPERATRICE TR FIAT GEOTECH F.100 PD AF978 NONNATO PAOLO ORIENTALE 

MACCH. 
OPERATRICE  ORESTEIN & KOPPEL MH CITY 

PD AH 
024 FARINAZZO FRANCO OCCIDENTALE 

MACCH 
OPERATRICE ES LIEBHERR A 314 AF V 822 FOGO EMANUELE ORIENTALE 

MACCH. 
OPERATRICE  KOMATSU  HANOMA 140-7 AG K 573 ZOGNO FRANCESCO OCCIDENTALE 

MACCH 
OPERATRICE  ES FIAT HITACHI EX137-EX135 PD AH868 

SCUDELLARO 
ROBERTO ORIENTALE 
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In particolare i due escavatori gommati Liebherr A314 ed il Fiat Hitachi Ex 135 a servizio del reparto 
orientale presentano il problema della massa. In entrambi è stato montato un braccio telescopico per 
ridurne gli ingombri e rendere così possibile gli spostamenti del mezzo con la benna falciante montata, 
mantenendo così la possibilità di lavoro in canali ampi e profondi. In questo modo però si è superato il 
valore massimo ammissibile della massa complessiva del mezzo. Questa difformità richiede per essere 
superata una speciale autorizzazione della casa costruttrice che potrebbe essere difficilmente ottenibile. 

Per consentire l’operatività del reparto si propone di impiegare un nuovo escavatore gommato preso a 
noleggio per un periodo minimo di quattro anni. Per valutare i costi della soluzione sono state richieste 
delle offerte a quattro aziende in grado di fornire questo servizio. La tabella seguente riporta i risultati 
dell’indagine svolta. 

Ditta Marca/modello Potenza 
[kW] 

Avambraccio 
[m] 

Sbraccio 
max. [m] 

Canone 
mensile con 
iva [€] 

FOREDIL VOLVO EWR 150E  102,00     3,10     9,11     3.904,00    

SORME HITACHI ZX140W-6  100,00     3,00     9,26     3.416,00    

VARINI KOMATSU PW 148-11  90,00     3,60*     9,24     3.843,00    

COFILOC LIEBHERR A914  95,00     3,20     8,35     4.514,00    

 
* braccio fuori standard 

 

Quello che emerge dalla ricerca è che i mezzi disponibili sul mercato hanno l’estensione massima del 
braccio che a parità di taglia della macchina, è minore di quella degli attuali mezzi in uso al reparto 
orientale con una conseguente limitazione nelle lavorazioni.  

La proposta di Cofiloc è relativa ad un nolo minimo di 12 mesi che può essere esteso ai 4 anni e non 
comprende i costi della manutenzione ordinaria. 

Sorme è disponibile a noleggiare il mezzo per 6 mesi ad un canone mensile maggiorato di € 4.026,00 
comprensivo di IVA, mentre per il nolo di 12 mesi rimane valido lo stesso canone previsto per i 4 anni. 

 

Proposta acquisti 

Il parco delle macchine operatrici del Consorzio è composto da diversi mezzi obsoleti e con molte ore di 
lavoro. La macchina però che presenta maggiore urgenza di essere sostituita è l’escavatore cingolato O&K 
R.H. 6.5. Fu acquistata usata nel 2004 ed ha ormai superato le 19.000 ore di lavoro.  Anche se non risulta 
come la macchina con più ore del parco mezzi, lo stato di usura di perni e boccole, la carpenteria, le pompe 
idrauliche ormai a fine vita ed il motore stesso richiedono una manutenzione completa. Il costo 
complessivo degli interventi è di circa € 50.000, di molto superiore al valore della macchina e pertanto non 
conveniente.  
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1. Si propone quindi l’acquisto di un escavatore cingolato equivalenti per la quale si prevede un costo 
complessivo di circa € 200.000. 

2. In alternativa, per risolvere il problema degli escavatori gommati di cui si è parlato in precedenza, 
si potrebbe acquistarne uno nuovo, le macchine considerate nella ricerca del mezzo da noleggiare 
hanno un costo di acquisto paragonabile a quello dell’escavatore cingolato. 

L’impiego di un escavatore gommato preso a noleggio e l’acquisto del nuovo escavatore cingolato 
consentirebbero di alienare alcuni mezzi per i quali sono previsti i seguenti ricavi: 

 Escav. Cingolato O&K R.H. 6.5    € 15.000,00 
 Escav. Gommato Fiat Hitachi EX 135  € 15.000,00 
 Escav. Gommato O&K M.H. City   € 10.000,00 

 

3. Si è rilevata inoltre la necessità di acquistare una macchina operatrice agricola di medie dimensioni 
(potenza di 100 CV) sulla quale si installerebbe un braccio decespugliatore di proprietà del 
Consorzio. Questo mezzo sostituirebbe quello che per alcuni mesi viene noleggiato dai due reparti 
per le lavorazioni di sfalcio con conseguente risparmio del costo di noleggio. Il costo del trattore è 
stato stimato in circa € 50.000. 

Infine si evidenzia la necessità di acquistare i seguenti mezzi: 

4.  n. 2 autovetture in sostituzione di altre due ormai a fine vita tra le otto che hanno percorso tra i 400.000  
e i 630.000 km (previsti € 20.000) 

5.  n. 1 mini escavatore in sostituzione del mezzo Komatsu Hanoma PC 15 ormai fuori uso e per il quale è 
stato presentato un preventivo per la riparazione di €  11.000,00 (previsti € 25.000) 

6.  n. 1 autocarro con gru per l’officina meccanica (previsti € 45.000) 

 

Este, 26 marzo 2018 

 

 
 
Ing. Luca Michielon 
Capo Settore Manutenzione Impianti 
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