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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°047/2014 
 
OGGETTO: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 

IRRIGUO VALCINTA - FORNITURA MATERIALI IN DIRETTA 
AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 10 (dieci) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/4/2014 
prot.n.3263, 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°06: OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO 
IRRIGUO VALCINTA - FORNITURA MATERIALI IN DIRETTA 
AMMINISTRAZIONE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.126/2013 del 10/7/2013 si è approvato il 
progetto definitivo “Opere di adduzione per l’impinguamento del bacino irriguo Valcinta” 
del complessivo importo di €.168.000,00 e si è affidato all’Ufficio Consorziale l’incarico di 
elaborare in collaborazione con il Centro Veneto Servizi uno specifico accordo di 
programma per disciplinare le modalità di esecuzione dei lavori e di fornitura dei materiali 
necessari, ma anche il ruolo svolto dal Centro Veneto Servizi, quale titolare delle servitù 
apposte sui terreni interessati dagli interventi, oltre che dal Consorzio, quale beneficiario 
delle medesime servitù, approvando la fornitura del materiale necessario per la 
realizzazione del primo stralcio al fine di poter garantire la piena sincronizzazione degli 
interventi con i lavori già programmati dal Centro Veneto Servizi, con imputazione nel 
competente bilancio consorziale della relativa spesa stimata in €.30.000,00; 
 
RICORDATO che con la propria successiva deliberazione n.34/2014 del 7/3/2014 si è 
approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola e si è autorizzata la sottoscrizione 
del relativo accordo di programma con il Centro Veneto Servizi, con imputazione nel 
competente bilancio consorziale della spesa riguardante il secondo stralcio stimata in 
€.90.000,00; 
 
VISTO l'allegato elaborato, da cui risulta che per la fornitura del materiale necessario 
all'esecuzione dell'intervento in parola sono stati acquisiti cinque preventivi, fra i quali 
quello più vantaggioso risulta essere quello formulato dall'Operatore Economico 
Tecnoresine s.r.l. di Padova, al quale si ritiene opportuno commissionare la fornitura del 
materiale necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto per un importo 
complessivo di €.43.591,50 oltre IVA; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la fornitura dall'Operatore Economico Tecnoresine s.r.l. 
di Padova del materiale che è stato elencato nell'allegato elaborato per l'importo 
complessivo di €.43.591,50 oltre IVA e che risulta necessario per la realizzazione 
dell'intervento in oggetto alle condizioni indicate nell'accordo di programma e nelle proprie 
succitate deliberazioni, con utilizzo degli impegni già assunti sul bilancio consorziale; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato elaborato esplicativo del materiale necessario e delle offerte 

acquisite formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la fornitura dall'Operatore Economico Tecnoresine s.r.l. di Padova del 

materiale che è stato elencato nell'allegato elaborato per l'importo complessivo di 
€.43.591,50 oltre IVA e che risulta necessario per la realizzazione dell'intervento in 
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oggetto alle condizioni indicate nell'accordo di programma e nelle proprie succitate 
deliberazioni, con utilizzo degli impegni già assunti sul bilancio consorziale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
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 18/4/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ___________ 
 
Este, 24/4/2014 

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/


TITOLO:  OPERE DI ADDUZIONE PER L'IMPINGUAMENTO DEL BACINO IRRIGUO 
"VALCINTA" NEI COMUNI DI BAONE E CINTO EUGANEO (PD) - IMPORTO 
€.168.000 – ACQUISTO TUBAZIONI PVC 

 

Premesso che con delibera consortile 034/2014 del 07/03/2014 si è approvato il progetto esecutivo del 

lavoro in oggetto, che è stato firmato un accordo di programma con il Centro Veneto Servizi (C.V.S.) e che i 

lavori sono in procinto di iniziare, si rende necessario procedere con l’acquisto delle tubazioni, come già 

approvato nella delibera 126/2013 del 10/07/2013. 

Al fine di acquisire la fornitura del materiale necessario per l’esecuzione dei lavori è stato richiesto 

preventivo a n.5 ditte fornitrici del settore, anche per il tramite del C.V.S., le quali hanno formulato le 

seguenti offerte: 

 

A seguito delle offerte ricevute, risulta essere più vantaggiosa quella formulata dalla TECNORESINE S.r.l. di 

Padova per un costo totale di 38.036,30 € oltre IVA. 

Al fine di rendere la rete completa e funzionante, si rende necessario acquisire anche i pezzi speciali in ghisa 

(quali curve, tee, saracinesche, … ) sempre dalla medesima ditta, fornitrice anche di ghisa oltre che di PVC a 

differenza delle altre, per un importo aggiuntivo di € 5.555,20 soggetti poi a modifiche a seconda di possibili 

varianti alla rete in fase esecutiva. 

In allegato vengono inseriti tutti i preventivi sopracitati. 

 

Si propone pertanto l’acquisto della fornitura in oggetto dalla ditta TECNORESINE S.r.l. di Padova per un 

importo complessivo di 43.591,50 € IVA esclusa (53.181,63 € IVA inclusa) 

 

Q.tà (m) Descrizione
 Prezzo

(€) 
Importo Tot.

(€)
 Prezzo

(€) 
Importo Tot.

(€)
 Prezzo

(€) 
Importo Tot.

(€)
 Prezzo

(€) 
Importo Tot.

(€)
 Prezzo

(€) 
Importo Tot.

(€)
2528 Tubo PVC DN200 12,55 31.726,40 13,31 33.647,17 13,43 33.951,04 13,86 35.038,08 13,63 34.456,64
1026 Tubo PVC DN140 6,15 6.309,90 6,52 6.692,19 6,58 6.751,08 6,76 6.935,76 6,68 6.853,68

TOTALE 40.339,36€  40.702,12€  41.973,84€  41.310,32€  38.036,30€                   

TECNORESINE PLASTMEC RARIPLAST IDRONORDFARAPLAN

Delibera n.047/2014
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