
N. Tipo Atto Numero Data Soggetto Oggetto Affidamento Importo
Curriculum 

Vitae

1 Determina 207 10/01/2017 RUBELLO Geom. DANIA
Esecuzione di rilievo planoaltimetrico e successivo sviluppo digitale, elaborazione 

dati e redazione pratiche di Tipo Frazionamento o Mappale
640,50€                     

2 Determina 4763 18/04/2017 STUDIO ING.RAULLI

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, 

ammodernamento di motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa 

quadristica, installazione di nuovi gruppi elettrogeni e sgrigliatori olodinamici, 

potenziamento del sistema di controllo e telecomando ai fini di una maggiore 

sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro, Lavacci, 

Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore. Incarico per coordinatore della 

sicurezza in esecuzione. 

2.497,00€                  

3 Determina 5135 27/04/2017 STUDIO LEGALE AVV.SEGANTINI LORIGIOLA 
Incarico di rappresentanza in difesa del Consorzio per opposizione a decreto 

ingiuntivo del 19/01/2017 - Elettromeccanica Veneta S.r.l.
3.647,80€                  

4 Determina 7859 22/06/2017 STUDIO LEGALE AVV.SEGANTINI LORIGIOLA 
Incarico di rappresentanza in difesa del Consorzio per opposizione a decreto 

ingiuntivo notificato il 19/01/2017 - Tribunale di Padova n.2040/17 R.G.
11.332,90€               

5 Determina 8872 11/07/2017 RINALDO ING. DANIELE
Aggiornamento relazione paessagistica ed aggiornamento relazione di efficacia al 

disinquinamento 
4.500,00€                  

7 Determina 10090 04/08/2017 MOSCA LAURA
Collaborazione tecnico-scientifica per il proseguimento dell'iniziativa "Contratto di 

Fiume Adige Euganeo"
3.806,40€                  

6 Determina 10182 08/08/2017 GUZZO AVV.ARCANGELO Prestazioni professionali ricorso R.G. n.1094/2014 437,74€                     

8 Determina 10183 08/08/2017 GUZZO AVV.ARCANGELO Prestazioni professionali ricorso R.G. n.475/2015 921,53€                     

9 Determina 11793 26/09/2017 VALERIO FEDERICO Coordinatore sicurezza in fase di escuzione dei lavori 2.131,58€                  

10 Determina 15368 13/12/2017 GUSELLA LUIGI
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica 

afferenti al Canale Gorzone nella bassa padovana
7.993,44€                  

11 Determina 15406 14/12/2017 VALERIO FEDERICO

Allargamento manufatto di attraversamento sullo scolo consorziale Canalvecchio in 

Comune di Lozzo Atestino-Consulenza per sviluppo aspetti strutturali, redazione 

PSC e svolgimento attività di coordinatore  per la Sicurezza in fase di escuzione

4.187,04€                  

12 Determina 15660 21/12/2017 BAZZAN MARIO

Per servizio di progettazione impianto elettrico BT/MT e relativi elaborati di 

dettaglio, sviluppati ad un livello da “Progetto Esecutivo” così come disciplinato nel 

D.P.R.n.207/2010: - relazione tecnica BT e MT, computo metrico estimativo, 

capitolato speciale d’appalto; - tavole planimetriche con sezione e prospetti, 

schemi dei quadri elettrici; - tabelle e diagrammi di coordinamento delle 

protezioni, calcoli elettrici di dimensionamento dei cavi e delle apparecchiature 

installate; - schemi unifilari, multifilari e funzionali, schemi rete ethernet e sistema 

di supervisione e controllo della stazione di pompaggio; - Tabella cavi e morsettiere 

e piano della manutenzione

4.670,00€                  

13 Determina 15662 21/12/2017 TONINATO ENRICO

Per servizio di progettazione opere meccaniche secondo la EN 1090”, che prevede 

la redazione dei seguenti elaborati, sviluppati ad un livello da “Progetto Esecutivo” 

così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - relazione di calcolo delle opere 

meccaniche; - pianta, sezioni e particolari di n. 2 paratoie metalliche; - computo 

metrico estimativo e prescrizioni per capitolato speciale d’appalto

2.000,00€                  

14 Determina 15655 21/12/2017
GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI S.A.S. DI 

RINALDI L. & C.

Per servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del 

D.Lgs.n.50/2016, che prevede la redazione dei seguenti elaborati: - redazione di 

relazione tecnico- scientifica, corredata di cartografia a varie scale, in formato GIS, 

riportata da pubblicazioni e rapporti di scavo relativi all’area di intervento

2.405,00€                  

http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV01.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV01.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV02.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV02.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV05.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV05.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV09.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV09.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV10.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV10.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV11.pdf
http://www.adigeuganeo.it/pdf/2017CV11.pdf


15 Determina 15702 22/12/2017 GUZZO NICOLA

Per servizio di topografia, redazione planimetria catastale e piano particellare per il 

procedimento espropriativo secondo il DPR 327/2001”, che prevede l’elaborazione 

dei seguenti elaborati, sviluppati ad un livello da “Progetto Esecutivo” così come 

disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - rilievi topografici e loro sviluppo, in adeguata 

scala; - planimetrie catastali delle aree soggette ad esproprio, servitù ed 

occupazione temporanea relative alle nuove opere; - piano particellare delle ditte 

interessate

39.910,00€               

16 Determina 15705 22/12/2017 GEOLAVORI SRL

Per servizio per prove di laboratorio ed indagini geognostiche/geotecniche”, 

fornendo gli elaborati di seguito indicati, sviluppati ad un livello da “Progetto 

Esecutivo” così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - indagini 

geotecniche/geognostiche e prove di laboratorio, in particolare: n. 13 CPT da 20 m, 

n. 23 CPT da 10 m, n. 3 sondaggi da 20 m, n. 3 sondaggi da 15 m e n. 10 sondaggi da 

10 m ciascuno, comprensivo di prelievo di campioni indisturbati, prove di 

laboratorio ed installazione di piezometri, 1500 m di indagini tomografiche ERT, 

distribuite su circa 50 punti per una tratta di 30 m ciascuna

38.007,00€               

17 Determina 15706 22/12/2017 NORDEST INGEGNERIA

Per servizio di consulenza relativa alla stesura degli elaborati progettuali di cui al 

D.Lgs.n. 50/2016 di seguito indicati e sviluppati ad un livello da “Progetto 

Esecutivo” così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - relazione tecnica di 

dimensionamento dell’opera idraulica; - modello di calcolo idraulico dell’opera; - 

piano di manutenzione delle opere; - cronoprogramma degli interventi; - capitolato 

speciale d’appalto e schema di contratto

39.130,00€               

18 Determina 15711 22/12/2017 BETA STUDIO SRL

Per servizio di redazione della “Relazione Paesaggistica” e dello “Studio 

Preliminare Ambientale” di cui ai D.Lgs.n.42/2004 e D.Lgs.n.52/2006”, che prevede 

l’esecuzione dei seguenti elaborati: - Relazione paesaggistica; - Studio Preliminare 

Ambientale

29.804,00€               

19 Determina 15731 22/12/2017 INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.

Per servizio di prelievo ed analisi chimiche su 44 campioni di terreno lungo il 

tracciato della futura nuova condotta "PFAS": - n. 41 normali e n. 3 normali + 

sostanza organica, compreso trasferta, manodopera; - stesura relazione tecnica di 

commento e di sintesi

4.570,00€                  

20 Determina 15732 22/12/2017 TUV NORD ITALIA S.R.L.

Per servizio di verifica preventiva della progettazione di cui all’art.26 

D.Lgs.n.50/2016” relativa al “Progetto Esecutivo”, che dovrà accertare: - la 

completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico 

in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di 

introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera 

entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; la manutenibilità delle opere

19.244,00€               

21 Determina 15733 22/12/2017
STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE - ING. M. 

ORGANTE ING. R. BORTOT

Per servizio di progettazione strutturale secondo il D.M. del 14/01/2008”, che 

prevede la redazione dei seguenti elaborati sviluppati ad un livello da “Progetto 

Esecutivo” così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - relazione generale 

illustrativa sulle strutture e sui materiali; - le relazioni di calcolo dei singoli 

manufatti principali (n.7) e dei manufatti minori (n.6), incluse le verifiche delle 

opere provvisionali per il sostegno degli scavi; - i disegni delle carpenterie ed 

armature di ogni singolo manufatto nelle scale prescritte dalle normative

37.530,00€               

22 Determina 15766 27/12/2017 VIGATO AVV.EVA

Saldo quota parte Consorzio per affidamento incarico per rappresentare e 

difendere il Consorzio nel procedimento contro la Ditta Industrialchimica Srl di Arre 

(PD), riguardante l'inquinamento ambientale nel canale consorziale Sorgaglia come 

da Delibera di Cda n. 154/2017 del 24/10/2017

2.000,00€                  

23 Determina 15904 29/12/2017 TOSATO DANIELE

Per servizio di consulenza relativa alla stesura degli elaborati progettuali di cui al 

D.Lgs.n. 50/2016 di seguito indicati e sviluppati ad un livello da “Progetto 

Esecutivo” così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - corografie, planimetrie, 

piante, sezioni e particolari di dettaglio; - elenco prezzi unitari ed analisi, computo 

metrico estimativo e quadro dell’incidenza della manodopera

30.490,30€               

24 Determina 15905 29/12/2017 MAZZUCATO ALBERTO

Per servizio di progettazione geotecnica secondo il D.M. del 14/01/2008 e la 

stesura di alcuni elaborati progettuali” di seguito indicati, sviluppati ad un livello da 

“Progetto Esecutivo” così come disciplinato nel D.P.R.n.207/2010: - relazione e 

progettazione geotecnica delle opere con evidenziati i particolari esecutivi da 

riprendere nella progettazione idraulica; - stesura delle prescrizioni di capitolato 

per l’esecuzione dei lavori riguardanti gli scavi, gli attraversamenti in sotterraneo e 

la posa delle tubazioni

29.605,00€               

25 Determina 15906 29/12/2017 MARCHETO SIMONE

Per servizio di coordinatore della sicurezza per la progettazione di cui al D.Lgs.n. 

81/2008 ed al D.Lgs.n. 106/2009”, che prevede l’elaborazione dei seguenti 

elaborati, sviluppati ad un livello da “Progetto Esecutivo” così come disciplinato nel 

D.P.R.n.207/2010: - Piano di Sicurezza e Coordinamento; - Valutazione dei rischio 

di ordigni bellici inesplosi

20.206,00€               
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