
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°144/2019 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI 

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO 
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO A 
PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 E IL DIRETTORE DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO IN QUALITÀ DI 
SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, APPALTO, 
DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO DI OPERE IDRAULICHE, 
IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI INTERESSE CONSORTILE E 
PER L’INDIZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE DI OPERE NON DI INTERESSE CONSORTILE 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 5 (cinque) del mese di Settembre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 30/8/2019 
prot.n.10403, 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°03: CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI 
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE 
DEL VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 E IL 
DIRETTORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO IN 
QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, 
APPALTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO DI OPERE 
IDRAULICHE, IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI 
INTERESSE CONSORTILE E PER L’INDIZIONE E GESTIONE 
DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI OPERE NON DI 
INTERESSE CONSORTILE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto 
è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al 
patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere 
e in prossimità di grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti e che con 
Ordinanza n.558 del 15/11/2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha 
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare 
l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi; 
 
RICORDATO che con Ordinanza n.8 datata 16/5/2019 il predetto Commissario delegato ha 
approvato gli elenchi degli interventi per il completamento del piano finalizzato alla 
riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e 
delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati, di cui alla O.C.D.P.C. 
n.558/2018, per un ammontare complessivo di euro 5.642.395,32 per l'annualità 2019, 
dettagliando specificatamente nell'Allegato B gli interventi afferenti al settore 
Idrogeologico per un ammontare di euro 2.521.895,32; 
 
RICORDATO che all'interno del suddetto Allegato B all'Ordinanza Commissariale n.8/2019 
risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per gli interventi di 
progettazione relativi all"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e 
Gorzon Superiore e Frattesina ed il fiume "Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" 
per un importo di euro 520.000,00 e all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio" per un 
importo di euro 480.000,00; 
 
ATTESO che con successiva Ordinanza n.9 del 22/05/2019 il Commissario Delegato ha 
individuato e nominato il dr.Stefano Vettorello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per gli interventi 
ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo; 
 
ATTESO che con le citate Ordinanze Commissariali sono state attribuite ai Soggetti 
Attuatori le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, 
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di 
cui alla nota commissariale n.55586 del 8/2/2019 ed è stato confermato che gli interventi 



 

finanziati dovranno essere contrattualizzati entro il 30 settembre 2019 da parte dei 
Soggetti Attuatori; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.99/2019 del 30/05/2019 sono stati approvati i 
Progetti di Fattibilità Tecnico Economica rispettivamente denominati "Interconnessione 
idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina ed il fiume Adige 
- Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica 
cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" per un importo complessivo di euro 
23.000.000,00, e "Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e 
Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei 
bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio" per un importo complessivo di 
euro 20.000.000,00 e si è autorizzato il Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, 
in qualità di Soggetto Attuatore come sopra individuato, ad avvalersi della Struttura 
Consorziale per contrattualizzare nei termini suindicati le due predette attività di 
progettazione; 
 
CONSIDERATO che è terminata la messa a punto dell'allegato schema di convenzione e 
che risulta ora necessario approvarne la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del 
Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore come sopra individuato, 
confermando in capo al medesimo l'autorizzazione ad avvalersi della Struttura Consorziale 
per l'espletamento di tutte le attività previste dalle citate ordinanze commissariali e dalla 
convenzione in oggetto; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dott. Vettorello, su invito del 
Presidente, ha illustrato quanto sino ad ora svolto e quanto rimane ancora da eseguire; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione da 
parte del Direttore Generale del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore 
come sopra individuato e di confermare in capo al medesimo l'autorizzazione ad avvalersi 
della Struttura Consorziale per l'espletamento di tutte le attività previste dalle citate 
ordinanze commissariali e dalla convenzione in oggetto; 
 
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 approvare la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del Consorzio Adige 

Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore come sopra individuato dello schema di 
convenzione, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di confermare in capo al medesimo l'autorizzazione ad avvalersi della Struttura 

Consorziale per l'espletamento di tutte le attività previste dalle citate ordinanze 
commissariali e dalla convenzione in oggetto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
13/9/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 18/9/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
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CONVENZIONE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER I PRIMI INTERVENTI 

URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI 

EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA 

REGIONE DEL VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018 E IL DIRETTORE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, IL DOTT. STEFANO 

VETTORELLO, NELLA QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE, PER LA 

PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO DI OPERE 

IDRAULICHE, IDROGEOLOGICHE E DI RIPRISTINO DI INTERESSE CONSORTILE E 

PER L’INDIZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI 

OPERE NON DI INTERESSE CONSORTILE. 

 

PREMESSO CHE: 

- a partire dal mese di ottobre 2018 la Regione Veneto è stata interessata da persistenti ed 

eccezionali eventi meteo avversi; 

- a fronte della straordinarietà degli eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 

8/11/2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 

15/11/2018, è stato istituito il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio 

della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018; 

- il Commissario delegato nella Regione Veneto è individuato nel Presidente pro tempore Luca 

Zaia;  

- l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 dispone che le componenti del Servizio 

nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui 

all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici ed inoltre l’art. 1, comma 2, della citata 

ordinanza n. 558 del 15/11/2018, dispone che “Per l’espletamento delle attività di cui alla 

presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1…possono avvalersi delle strutture e degli uffici 

regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house…”; 

- il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, rappresentato ai fini della presente convenzione dal 

Direttore, il dott. Stefano Vettorello in qualità di Soggetto Attuatore, in forza dell’Ordinanza 

Commissariale n. 9 del 22/05/2019, per il Ripristino Idraulico e Idrogeologico, è ente pubblico 

economico, ai sensi dell’art. 59 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 e dell’art.3 della 

L.R. n. 12/2009 recante “Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio”; 

- lo Statuto del Consorzio di bonifica Adige Euganeo,  prevede, in conformità all’art. 17 della 

L.R. n. 12/2009, le funzioni consortili della progettazione, della realizzazione, della 
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manutenzione, dell’esercizio e della vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione; 

- la struttura organizzativa del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di cui il Soggetto Attuatore, 

il Direttore dott. Stefano Vettorello si avvale, ha nel proprio organico figure professionali 

idonee a supportare il Commissario, individuato nel Presidente della Regione del Veneto, nelle 

attività di protezione civile, con particolare riferimento alle fasi di aggiudicazione dei lavori, 

oltre che di progettazione e realizzazione degli stessi, facendosi carico delle procedure di gara 

previste dalla normativa vigente, avendo la stessa elevata competenza tecnico amministrativa 

che ha garantito in questi ultimi anni la progettazione, appalto, realizzazione e gestione di 

significative nuove opere infrastrutturali; 

- con Ordinanza commissariale n. 9 del 22/05/2019 è stato individuato e nominato il Direttore del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il dott. Stefano Vettorello, quale Soggetto Attuatore per il 

Settore Idrogeologico-forestale; 

- visti i finanziamenti disposti a norma di legge e gli ulteriori interventi che verranno finanziati 

con apposite disposizioni del Commissario, individuato nel Presidente della Regione del 

Veneto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

valutato il preminente interesse pubblico costituito dalla necessità di procedere con la massima 

efficienza e tempestività all’assegnazione dei lavori stante l’obiettivo di protezione civile di 

assicurare alle popolazioni colpite un celere ripristino della funzionalità dei servizi nonché la 

riduzione del rischio idrogeologico e valanghivo, 

tra: 

- il Commissario Delegato, individuato nel Presidente della Regione del Veneto, in attuazione 

dell’Ordinanza OCDPC n. 558 del 15/11/2018, codice fiscale n. 94096150274, rappresentato 

dal dott. Nicola DELL’ACQUA, Soggetto Attuatore del Settore Pianificazione degli Interventi, 

nato a Verona il 17/05/1965, di seguito per brevità “Commissario”; 

e 

- il dott. Stefano Vettorello, in qualità di Soggetto Attuatore e Direttore del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo – C.F.: 91022300288 con sede in Este (PD), via Augustea n. 25, nato a 

Monselice (PD) il 31/12/1962, di seguito per brevità “Soggetto Attuatore”, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

TITOLO I – OPERE DI INTERESSE CONSORTILE 
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Art. 2 – Ambito di applicazione 

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Commissario delegato in attuazione 

dell’Ordinanza OCDPC n. 558 del 15/11/2018, conferisce al dott. Stefano Vettorello, nella sua 

veste di Direttore Generale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo e di nominato Soggetto 

Attuatore, i compiti e le funzioni relative alla gestione della progettazione, delle autorizzazioni alle 

gare di appalto, dell’esecuzione dei lavori e del collaudo/regolare esecuzione dei lavori connessi al 

ripristino dei danni occorsi in relazione agli eventi di ottobre 2018 afferenti alle infrastrutture 

idrauliche gestite dal Consorzio Adige Euganeo. 

2. Le attività affidate saranno poste in essere nel rispetto della normativa vigente con particolare 

riferimento al regime giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della Protezione 

Civile per il contesto emergenziale in atto. 

3. Nel caso di interruzione dell’iter realizzativo delle opere, non dipendente dall’attività del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo, ente di diritto pubblico, che opera per mezzo del suo 

Direttore, in qualità di Soggetto Attuatore, il Commissario, riconoscerà al Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo quanto spettante sulla base delle previsioni di cui al presente Titolo I in relazione 

alle attività concretamente realizzate sia di progettazione che di esecuzione lavori. 

4. I rapporti fra il Commissario ed il Soggetto Attuatore e il Consorzio di bonifica Adige Euganeo 

sono regolati dalla presente convenzione come disposto dall’art. 12 della Ordinanza Commissariale 

n. 5/2019. 

Art. 3 – Obblighi dell’ente pubblico 

1. Il Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, dott. Stefano Vettorello, nella sua qualità 

di Soggetto attuatore, si impegna a mantenere indenne il Commissario da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni, di qualunque natura, in relazione a possibili accadimenti occorsi durante la 

fase di esecuzione lavori da parte dalle ditte aggiudicatarie. 

2. Alla conclusione dei lavori ed avvenuto collaudo di ciascun intervento, il Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo, per quelli afferenti alla rete idraulica di propria competenza, proseguirà la gestione 

degli stessi in virtù dei rapporti di concessione in essere.  

Art. 4 – Obblighi del Commissario Delegato 

1. Il Commissario riconosce al Consorzio di bonifica Adige Euganeo nella persona del suo Direttore 

Generale, anche quale Soggetto Attuatore, un rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle 

attività sostenute per l’espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo art. 5; detti costi 

dovranno trovare copertura nel quadro economico, nel limite del 2 (due) per cento, oneri fiscali 

Delib
era

 n.
14

4/2
01

9



 

4 

 

esclusi, del quadro economico medesimo. Gli stessi saranno erogati a seguito di rendicontazione 

prodotta dal Soggetto Attuatore. 

Art. 5 – Funzioni affidate all’ente pubblico 

1. Il Commissario in relazione agli interventi che affida al Direttore del Consorzio di bonifica Adige 

Euganeo, anche nella qualità di Soggetto Attuatore, attribuisce al Consorzio medesimo, con le 

modalità e le funzioni definite all’art. 5 comma 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2019 e all’art. 

6 dell’Ordinanza Commissariale n. 9/2019, le seguenti attività:  

a) relativamente alla progettazione e definizione di tutte le connesse fasi: attività di RUP e 

supporto allo stesso, rilievi topografici, rilievi geotecnici e geognostici, rilievi idraulici o di altra 

natura comunque necessari, redazione di eventuali piani particellari di esproprio e frazionamenti, 

progettazione di fattibilità tecnica e economica ed eventuale valutazione di impatto ambientale e di 

incidenza ambientale, relazione paesaggistica e/o di altra natura, progettazione definitiva, esecutiva, 

validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.  

b) relativamente alle fasi di appalto e realizzazione: provvederà ad evadere tutte le incombenze 

relative a: indizione e gestione delle gare di appalto-compresi gli obblighi di pubblicità legale, 

aggiudicazione definitiva, stipulazione del contratto, direzione lavori, misura e contabilità lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vigilanza cantieri, collaudi/regolare 

esecuzione. 

Art. 6 – Approvazione progetti e convocazione, svolgimento e conclusione conferenze di 

servizi 

1. Il Direttore generale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella sua qualità di Soggetto 

Attuatore, al fine della realizzazione di ogni intervento di cui presente Titolo I, è titolare delle 

funzioni di Ente incaricato all’approvazione dei progetti (fattibilità tecnica ed economica, definitivo 

ed esecutivo). Rientra tra i compiti del Soggetto Attuatore, anche servendosi della struttura 

organizzativa e degli uffici del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, l’approvazione di ogni livello 

progettuale. 

2. Il Direttore generale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore, 

in relazione alle direttive emanate dal Commissario Delegato è altresì titolare ove necessario, ai 

sensi della Legge n. 241/1990, dei compiti di indizione, convocazione, svolgimento e conclusione 

(compreso l’emissione dell’atto conclusivo), delle conferenze di servizi tra tutti gli Enti ed 

Amministrazioni competenti, al fine di perfezionare le intese, i pareri, le concessioni, le 

autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa 

vigente, con riguardo alle progettazioni preliminari e definitive. 
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Art. 7 – Delega poteri espropriativi 

1. Tutte le funzioni afferenti alle occorrenti fasi di Autorità Espropriante e di Promotore 

dell’espropriazione, così come individuate nel D.P.R. n. 327/2001, sono esercitate dal Direttore del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo che opera quale Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli articoli 3, lett. b) e d) e 6, commi 1 e 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, e consistono 

nella redazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’espletamento delle procedure 

espropriative, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- determinazione provvisoria della indennità di esproprio; 

- nomina dei tecnici nel procedimento ex art. 21 D.P.R. n. 327/2001; 

- richiesta determinazione della indennità alla Commissione costituita ex art. 41 DPR n. 

327/2001; 

- emanazione del Decreto di esproprio; 

- deposito indennità di esproprio; 

- ordine di pagamento della indennità di esproprio; 

- autorizzazione al pagamento indennità depositata; 

- stipulazione accordo di cessione volontaria; 

- retrocessione del bene espropriato; 

- occupazione temporale di aree non soggette ad esproprio; 

- istituzione di servitù. 

2. Sono, altresì, ricompresi i seguenti atti: 

- trasmissione avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- trasmissione avvio procedimento dichiarazione di pubblica utilità; 

- ricezione delle osservazioni; 

- comunicazione della data in cui è divenuto efficace l’atto di approvazione del progetto; 

- compilazione elenco beni espropriati e proprietari e sua notifica; 

- invito ai proprietari della richiesta del valore che egli attribuisce al bene da espropriare; 

- proposta di determinazione dell’indennità provvisoria; 

- notifica dell’atto di determinazione dell’indennità provvisoria;  

- corresponsione indennità accettata; 

- trascrizione accordo cessione volontaria; 

- invio dell’invito al proprietario che non ha accettato ad avvalersi della procedura ex art. 21 

DPR 327/01; 

- trasmissione avviso di deposito relazione dei tecnici della determinazione indennità; 

- invio richiesta al proprietario se accetta indennità determinata in via d’urgenza; 
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- notifica decreto di esproprio; 

- trascrizione decreto di esproprio; 

- esecuzione decreto di esproprio; 

- pubblicazione decreto di esproprio sul BUR; 

- redazione verbale di immissione in possesso e stato di consistenza; 

- trasmissione verbale immissione in possesso all’Agenzia del territorio per annotazione; 

- proposta di pagamento definitivo indennità; 

- effettuazione pagamento indennità; 

- istruttoria eventuale sulle cause di utilizzazione senza titolo di un bene; 

- tutte le altre attività istruttorie, di valutazione, di comunicazione a terzi di cui al DPR 

327/01. 

3. Il beneficiario dell’esproprio è l’ente proprietario dell’infrastruttura oggetto di ripristino. 

Art. 8 – Incarichi professionali 

1. La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia 

di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Direttore del Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo, in qualità di Soggetto attuatore, nell’ambito degli interventi connessi al 

ripristino dei danni occorsi in relazione agli eventi di ottobre 2018, saranno erogate, agli avente 

diritto, da parte del Commissario Delegato, cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei 

professionisti/società incaricate.  

2. Le parti concordano che, per i soli professionisti che operano con ritenuta d’acconto, il Consorzio 

di bonifica Adige Euganeo provvederà a corrispondere quanto dovuto agli interessati e a richiedere 

l’integrale rimborso al Commissario mediante rendicontazione. 

3. Il rimborso dei costi, di cui al precedente art. 4, afferenti alla struttura del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo, e relativi all’impiego di personale, mezzi ed attrezzature e di quant’altro 

necessario, saranno pagati dal Commissario Delegato previa rendicontazione ed emissione del 

provvedimento di liquidazione da parte del Soggetto Attuatore su proposta del Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo.  

4. Gli importi per spese tecniche, incarichi professionali dovranno trovare evidenza in ciascun 

quadro economico degli interventi affidati al Soggetto Attuatore sotto la voce “spese generali e 

tecniche”, mentre la previsione di rimborso costi nella voce “oneri di struttura” nel limite del (due) 

per cento del quadro economico medesimo.  

5. Le somme di cui al presente articolo che il Soggetto Attuatore, quale Direttore Generale del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo, andrà a rendicontare al Commissario Delegato, saranno 
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corrisposte entro 30 giorni dalla presentazione al Commissario Delegato del provvedimento di 

liquidazione da parte del soggetto attuatore. 

Art. 9 – Lavori ed espropri 

1. Tutti gli affidamenti per lavori, forniture e servizi di qualunque tipologia, con la sola eccezione di 

cui al precedente art. 8 comma 2, sono conferiti dal Soggetto Attuatore. 

2. Tutti i costi relativi all’esecuzione dei lavori principali ed accessori afferenti alle attività di cui 

all’art. 5 lett. b), ivi inclusi quelli riferibili ad analisi/prove/indagini effettuate in corso di 

esecuzione, sono liquidati da parte del Commissario Delegato, cui dovranno essere intestate le 

fatture da parte delle ditte incaricate, e previa verifica della documentazione ed emissione del 

provvedimento di liquidazione da parte del Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo in 

qualità di Soggetto Attuatore. 

3. In caso di procedure espropriative, l’indennità di esproprio e/o l’indennità di occupazione 

verranno determinate dal Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, in qualità di Soggetto 

Attuatore, ed il provvedimento di liquidazione verrà trasmesso al Commissario Delegato per il 

pagamento agli aventi diritto 

Art. 10 – Regime in deroga 

1. Le attività, di cui al presente Titolo I, come già evidenziato nell’art. 2 comma 1, saranno poste in 

essere dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo, qui rappresentato dal suo Direttore Generale, 

anche nella sua qualità di Soggetto Attuatore, alla stregua della normativa vigente con particolare 

riferimento al regime giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della Protezione 

Civile per il contesto emergenziale in atto, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.  

 

TITOLO II –  OPERE DIVERSE DA QUELLE DI COMPETENZA CONSORTILE 

Art. 11 – Ambito di applicazione 

1. Il Commissario delegato, in attuazione dell’Ordinanza OCDPC n. 558 del 15/11/2018, 

individuato nel Presidente della Regione del Veneto,  affida al direttore del Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo, il dott. Stefano Vettorello, nella qualità di Soggetto Attuatore, le funzioni di 

indizione e gestione della gara di appalto ivi inclusi tutti gli adempimenti connessi alla pubblicità 

legale – degli interventi necessari, non rientranti tra quelli già disciplinati nel precedente Titolo I 

della presente convenzione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
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interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, la cui realizzazione 

è stata affidata agli altri soggetti attuatori nominati con Ordinanze Commissariali. 

2.  Il Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella qualità di Soggetto Attuatore, 

avvalendosi dell’Ente stesso, svolgerà tutte le fasi finalizzate alle procedure di aggiudicazione 

mediante la piattaforma informatica, di cui lo stesso è dotato, in grado di gestire in modalità 

telematica il procedimento di gara di aggiudicazione dei lavori sulla base della normativa vigente, 

anche in relazione al regime giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della 

Protezione Civile per il contesto emergenziale in atto. 

3. L’attivazione di ciascun intervento avviene in relazione ai finanziamenti disposti a norma di 

legge e rispetto agli interventi che verranno finanziati con apposite disposizioni del Commissario. 

Art. 12 – Obblighi della società/ente pubblico  

1. Il Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, 

esercita i poteri, i compiti e le responsabilità spettanti al Commissario in attuazione dell’Ordinanza 

OCDPC n. 558 del 15/11/2018, comprensive le possibilità derogatorie ex art. 4, in materia di 

procedure di appalto degli interventi il cui procedimento verrà affidato al Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo, di cui il Soggetto Attuatore si avvale. 

2. Il Soggetto Attuatore e il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, di cui il Soggetto stesso si 

avvale, si impegnano a mantenere indenne il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per 

danni, di qualunque natura, in relazione a possibili accadimenti occorsi durante la fase di indizione 

e gestione della procedura di gara in relazione all’intervento oggetto della presente convenzione.  

3. Le attività affidate saranno poste in essere alla stregua della normativa vigente con particolare 

riferimento al regime giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della Protezione 

Civile per il contesto emergenziale in atto. 

4. Nel caso di interruzione dell’iter realizzativo delle opere, non dipendente dall’attività del dott. 

Stefano Vettorello, che opera come Soggetto Attuatore e del Consorzio di bonifica Adige Euganeo 

di cui il Soggetto Attuatore si avvale, il Commissario, riconoscerà ai medesimi quanto spettante 

sulla base delle previsioni di cui al presente Titolo II in relazione alle attività concretamente 

realizzate. 

Art. 13 – Obblighi del Commissario 

1. Il Commissario Delegato riconosce al Consorzio di bonifica Adige Euganeo, di cui si avvale il  

Soggetto Attuatore, il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per 
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l’espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo art. 14; detti costi dovranno trovare 

copertura nel quadro economico. 

2. Il rimborso sarà erogato dal Commissario, su provvedimento di liquidazione del soggetto 

attuatore che ha affidato la gestione della procedura di gara, a seguito di rendicontazione mediante 

riepiloghi attestanti i costi diretti ed indiretti a tal fine imputabili. 

3. Tale importo oggetto di rimborso dovrà trovare evidenza in ciascun quadro economico degli 

interventi affidati alla società sotto la voce “oneri per procedure di gara” nel limite del (due) per 

cento del quadro economico. 

4. Le parti concordano che, per i soli professionisti che operano con ritenuta d’acconto, gli incarichi 

vengano conferiti dal Soggetto Attuatore che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli 

interessati e richiedere l’integrale rimborso al Commissario mediante rendicontazione. 

5. Il dott. Stefano Vettorello, avvalendosi del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella qualità di 

Soggetto Attuatore, acquisirà dai soggetti attuatori che intendono affidare al Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo le attività di indizione e gestione della gara di appalto, la seguente documentazione: 

� Progetto esecutivo completo (comprensivo di CSA norme generali e tecniche, lista delle 

categorie, elenco prezzi, computo metrico, ecc) 

� Validazione e approvazione del progetto 

� Dichiarazione di copertura finanziaria dell’opera 

� Determina a contrarre con definizione di criteri e punteggi per l’individuazione dell’OEV 

� Nominativo del RUP nominato 

� Codice CUP e CIG assegnati 

Art. 14 – Funzioni affidate alla società/ente pubblico 

1. Per ciascun intervento affidato al Consorzio di bonifica Adige Euganeo, che opera per mezzo del 

suo Direttore Generale, il dott. Stefano Vettorello, nonché Soggetto Attuatore, lo stesso 

perfezionerà le seguenti attività, per l’indizione e gestione delle gare di appalto: 

� predisposizione del bando di gara e del disciplinare di gara; 

� pubblicazione della documentazione sulla piattaforma telematica, e se dovuta, su GUCE, GURI e 

sui quotidiani; 

� gestione delle eventuali richieste di chiarimenti e elaborazione delle relative risposte nel caso di 

quesiti di carattere amministrativo (per quelli di carattere tecnico la risposta verrà predisposta dal 

Rup e inviata al Consorzio mediante piattaforma telematica); 

� convocazione e gestione delle sedute di gara; 
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� redazione del decreto di nomina dei commissari di gara, qualora previsti, sulle modalità si rinvia 

all’art.15; 

� verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciale ex art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

� aggiudicazione efficace; 

� adempimenti previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

� reperimento della documentazione necessaria per la stipula del contratto; 

� adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

� supporto all’avvocatura dello stato su eventuali contenziosi. 

Art. 15 – Commissione di gara 

1. Qualora ne ricorrano i presupposti per l’insediamento, la commissione di gara sarà nominata 

sentito il Soggetto Attuatore competente per l’intervento. 

Art. 16 –  Regime in deroga 

1. Le attività, di cui al presente Titolo II, come già riportato nell’art. 12 comma 3, saranno poste in 

essere dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo, di cui si avvale il dott. Stefano Vettorello nella 

qualità di Soggetto Attuatore, in base alla normativa vigente con particolare riferimento al regime 

giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della Protezione Civile per il contesto 

emergenziale in atto, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario.  

Art. 17 – Tempistiche di rimborso 

1. A seguito della conclusione degli adempimenti di cui all’art. 14, il Consorzio di bonifica Adige 

Euganeo trasmette al soggetto attuatore competente la documentazione, unitamente alla fattura 

relativa agli oneri di gara e alla relativa rendicontazione. Il rimborso sarà pagato dal Commissario 

previo provvedimento di liquidazione del soggetto attuatore, il quale si è servito della struttura del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo per perfezionare le procedure di gara, entro 30 giorni dal 

provvedimento di liquidazione. 

2. I costi relativi alla pubblicità legale restano ad esclusivo carico del Commissario che provvederà 

direttamente ai relativi pagamenti, in relazione ai decreti di liquidazione dei Soggetti Attuatori, così 

come tutte le spese vive (eventuali compensi commissari di gara, contributo Anac a carico stazione 

appaltante). 
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TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE 

 

Art. 18 – Imposta sul valore aggiunto 

1. Tutte le somme di cui alla presente convenzione sono da intendersi quali imponibili cui va 

applicata l’IVA se dovuta ai sensi di legge. 

Art. 19 – Durata 

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha automaticamente 

termine con la conclusione delle attività poste a carico del Soggetto Attuatore e del Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo in virtù della presente convenzione in relazione a ciascuno degli interventi 

affidati. 

Art. 20 – Domicilio delle Parti 

1.  Il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo nonché Soggetto Attuatore, 

elegge il proprio domicilio via Augustea n. 25, Este (PD), il Commissario presso Cannaregio 168 – 

Palazzo Sceriman – 30121 Venezia. 

Art. 21 – Trattamento dei dati 

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore 

applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 

"regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove 

applicabile.  

2.  Il Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella qualità di Soggetto Attuatore, 

garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti dal Commissario Delegato, nell’ambito del 

presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all’identità personale delle 

persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le 

banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli 

incaricati di pubblico servizio con cui il Soggetto Attuatore ed il Consorzio di bonifica Adige 

Euganeo andranno ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo. 

Art. 22 – Riservatezza 

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale del 

Consorzio di bonifica Adige Euganeo verrà a conoscenza nell’attuazione della presente 

Convenzione sono riservati, con eccezione di quelli che l’ente è obbligato a rilevare in base alla 
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normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di 

autorità giudiziaria.  

Art. 23 – Codice etico e di comportamento 

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del 

presente Accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice di comportamento di dipendenti 

della Regione del Veneto e il Codice etico e di comportamento adottato dal Consorzio di bonifica 

Adige Euganeo. 

Art. 24 – Registrazione 

1. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, 

n. 642 (esenzione da bollo). 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

 

Per la Regione del Veneto  Per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo in 

qualità di 

Il COMMISSARIO DELEGATO SOGGETTO ATTUATORE 
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