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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°037/2014 
 
OGGETTO: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI FITODEPURAZIONE A 

SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI  MONSELICE”: PRIMA 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 7 (sette) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/2/2014 
prot.n.1977, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente  X  

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°6: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO DI 
FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CANALE DESTURO DI  
MONSELICE”: PRIMA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.64/2013 del 18/4/2013 si è indetta una gara 
con procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art.123 del D.Lgs.n.163/2006 per l’appalto 
dei lavori di ”Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale 
Desturo di Monselice” dell’importo di €.320.000,00 e che con propria successiva 
deliberazione n.193/2013 del 12/11/2013 si è aggiudicato tale appalto in via definitiva alla 
ditta Quattro Emme di Mancin Domenico & C. s.n.c. di Porto Viro (RO) per l’importo 
contrattuale di €.127.269,91 oltre IVA; 
 
ATTESO che in data 3/2/2014 è stata presentata dalla ditta appaltatrice una prima 
richiesta di subappalto delle lavorazioni ricadenti nella Categoria Prevalente alla ditta 
CO.GI.PA. s.r.l. di Loreo (RO) per €.25.500,00 nel rispetto dei limiti percentuali previsti 
dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 
 
ATTESO che l’Ufficio Consortile ha prontamente avviato in capo alla ditta CO.GI.PA. s.r.l. le 
ordinarie verifiche previste dal D.Lgs.n.163/2006; 
 
CONSIDERATO che le verifiche hanno dato esito positivo e che, pertanto, il subappalto 
richiesto può essere ora autorizzato ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la ditta Quattro Emme s.n.c. di Porto Viro (RO) 
appaltatrice dei lavori in oggetto a subappaltare alla ditta CO.GI.PA. s.r.l. di Loreo (RO) le 
lavorazioni comprese nella Categoria Prevalente per l’importo di €.25.500,00, riaffermando 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e 
confermando la prescrizione dell’art.118 del D.Lgs.n.163/06 secondo cui all'Impresa 
aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al Consorzio, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento ricevuto dal Consorzio, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria alle ditte subappaltatrici, con la 
precisazione che, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Consorzio 
sospenderà ogni successivo pagamento nei confronti dell’Impresa aggiudicataria; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2 di autorizzare la ditta Quattro Emme s.n.c. di Porto Viro (RO) appaltatrice dei lavori di 

”Adeguamento funzionale del bacino di fitodepurazione a servizio del canale Desturo di 
Monselice” a subappaltare alla ditta CO.GI.PA. s.r.l. di Loreo (RO) le lavorazioni 
comprese nella Categoria Prevalente per l’importo di €.25.500,00, riaffermando gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e 
confermando la prescrizione dell’art.118 del D.Lgs.n.163/06 secondo cui all'Impresa 
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aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al Consorzio, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento ricevuto dal Consorzio, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria alle ditte subappaltatrici, con la 
precisazione che, nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Consorzio 
sospenderà ogni successivo pagamento nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
Salvan p.a. Antonio        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 14/3/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/3/2014 

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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