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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°122/2014 
 
OGGETTO: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 

CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DI 
LEASING. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 16.30, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/8/2014 
prot.n.7570, 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°12: ACQUISTO MEZZI MECCANICI A POTENZIAMENTO PARCO MEZZI 
CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI 
DI LEASING. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con la propria precedente deliberazione n.106/2014 del 24/7/2014 si è 
approvata la proposta di potenziamento e di aggiornamento del parco mezzi consorziale e 
si è autorizzato il Direttore a dar corso ai relativi adempimenti; 
 
ATTESO che, nel dar corso alla suddetta volontà dell’Amministrazione Consorziale, il 
Direttore con l’allegata relazione fa presente che, secondo le previsioni del vigente 
Regolamento consorziale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, per 
quanto concerne l’acquisizione di un escavatore usato gommato di circa 16 tonnellate, 
trattandosi di un mezzo usato, è stata acquisita dalla Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. 
di Due Carrare l’allegata offerta di fornitura per un escavatore gommato Liebherr usato al 
prezzo di €.82.600,10 IVA inclusa, mentre per quanto riguarda il relativo contratto di 
leasing da attivare, a seguito di specifica procedura comparativa di offerte presenti agli atti 
al Consorzio, è stata prevista l’accensione di un leasing della durata di quattro anni con la 
società L.F. Servizi s.n.c. di Fiume Veneto (PN) alle condizioni indicate nella propria 
succitata relazione; 
 
ATTESO che, sulla scorta delle indicazioni tecniche esposte dal Capo Settore Gestione 
Opere Pubbliche Territorio Occidentale con l’allegata relazione sui mezzi e le macchine 
operatrici e delle precise valutazioni tecniche formulate dal Dirigente Tecnico con l’allegata 
relazione in ordine alla unicità e idoneità delle macchine operatrici Energreen alla realtà 
consortile, nel dar corso alla suddetta volontà dell’Amministrazione Consorziale il Direttore 
con l’allegata relazione fa presente che secondo le previsioni del vigente Regolamento 
consorziale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia sono state acquisite 
dalla Energreen s.r.l. di Pojana Maggiore due distinte offerte datate 3/3/2014, presenti agli 
atti al Consorzio, per la fornitura di due mezzi Energreen, di cui uno nuovo gommato con 
braccio telescopico da 12 metri ed un altro nuovo gommato con braccio telescopico da 17 
metri, per il prezzo complessivo di €.346.236,00 IVA inclusa, mentre per quanto riguarda i 
relativi contratti di leasing da attivare, a seguito di specifica procedura comparativa di 
offerte presenti agli atti al Consorzio, è stata prevista l’accensione di un leasing della 
durata di cinque anni con la società Nordest Group s.r.l. di Verona alle condizioni indicate 
nella propria succitata relazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’acquisizione dall’Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. 
di Due Carrare di un escavatore gommato Liebherr usato alle condizioni offerte e al prezzo 
di €.82.600,10 IVA inclusa e di autorizzare l’accensione di un leasing della durata di 
quattro anni con la società L.F. Servizi s.n.c. di Fiume Veneto (PN) alle condizioni indicate 
nella succitata relazione del Direttore; 
 
RITENUTO, altresì, di approvare l’acquisizione dalla Energreen s.r.l. di Pojana Maggiore di 
due mezzi Energreen, di cui uno nuovo gommato con braccio telescopico da 12 metri ed 
un altro nuovo gommato con braccio telescopico da 17 metri, alle condizioni offerte e per il 
prezzo complessivo di €.346.236,00 IVA inclusa e di autorizzare l’accensione di un leasing 
della durata di cinque anni con la società Nordest Group s.r.l. di Verona alle condizioni 
indicate nella succitata relazione del Direttore; 
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RITENUTO, infine, di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dei suddetti contratti di 
leasing e di disporre l’assunzione dei seguenti impegni di spesa e l’iscrizione delle seguenti 
scritture contabili: 
Uscite 

Per l’escavatore Liebherr 
Capitolo 270/2014     €.8.600,00 
Capitolo 152/2015-2018    €.21.916,60 
Per i due mezzi Energreen 
Capitolo 270/2015     €.34.623,60 
Capitolo 152/2015-2019    €.65.241,11 

 
Entrate 

Capitolo 405/2015     €.13.800,00 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e la relazione del Direttore, l’offerta dell’Adriatica Commerciale Macchine 

s.r.l., la relazione sui mezzi e macchine operatrici e la relazione sulla macchina operatrice 
Energreen, allegate in copia, formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2 di approvare l’acquisizione dall’Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. di Due Carrare di un 

escavatore gommato Liebherr usato alle condizioni offerte e al prezzo di €.82.600,10 IVA 
inclusa e di autorizzare l’accensione di un leasing della durata di quattro anni con la 
società L.F. Servizi s.n.c. di Fiume Veneto (PN) alle condizioni indicate nella succitata 
relazione del Direttore; 

 
3 di approvare l’acquisizione dalla Energreen s.r.l. di Pojana Maggiore di due mezzi 

Energreen, di cui uno nuovo gommato con braccio telescopico da 12 metri ed un altro 
nuovo gommato con braccio telescopico da 17 metri, alle condizioni offerte e per il 
prezzo complessivo di €.346.236,00 IVA incluisa e di autorizzare l’accensione di un 
leasing della durata di cinque anni con la società Nordest Group s.r.l. di Verona alle 
condizioni indicate nella succitata relazione del Direttore; 

 
4 di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dei suddetti contratti di leasing; 

 
5 di disporre l’assunzione dei seguenti impegni di spesa e l’iscrizione delle seguenti 

scritture contabili: 
Uscite 

Per l’escavatore Liebherr 
Capitolo 270/2014     €.8.600,00 
Capitolo 152/2015-2018    €.21.916,60 
Per i due mezzi Energreen 
Capitolo 270/2015     €.34.623,60 
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Capitolo 152/2015-2019    €.65.241,11 
 

Entrate 
Capitolo 405/2015     €.13.800,00 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.4 
 
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 11/9/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2014 

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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Prot. N. Este lì __________________

da citare nella risposta

POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI CONSORTILE

Da quanto emerge dalla relazione del Capo Settore consortile lng. Paccagnella e dal Capo
Area Ing. Cogo, il parco mezzi consortile necessita di integrazione e rinnovo per far fronte alle
esigenze operative di manutenzione degli scoli consortili.
In particolare:

A) 1 escavatore gommato da 16 tonnellate da acquistarsi usato da ADRIATICA
COMMERCIALE MACCHINE s.r.I. di Due Carrare per il prezzo convenuto di €.
67.705,00 oltre Iva = €. 82.600,10 (vedi offerta deI 11.4.2014). Il finanziamento
dell’operazione avviene con accensione di leasing di durata anni 4 come proposto
dalla Società L.F. Servizi s.n.c.di Fiume Veneto (PN), prevedendo

>Maxi rata iniziale €. 8.256,35
>47 rate mesili €. 1.826,40
>Riscatto finale €. 826,00
>Spese istruttoria €. 250,00

B) 1 mezzo Energreen nuovo gommato con braccio telescopico da 12 m modello ILF
51500.12 da acquistarsi da ENERGREEN s.r.I. di Pojana Maggiore per il prezzo
convenuto di €. 126.000,00 oltre IVA= 153.720,00, completo e corredato da ogni
accessorio come da offerta nr. 127.14 deI 3.3.2014 e successivi accordi commerciali

C) 1 mezzo Energreen nuovo gommato con braccio telescopico da 17 m , modello
1LF82000.17 da acquistarsi da ENERGREEN s.r.l. di Pojana Maggiore per il prezzo
convenuto di €. 165.000,00 oltre IVA= 201.300,00, completo e corredato da ogni
accessorio come da offerta nr. 129.14 deI 3.3.2014 e successivi accordi commerciali,
che hanno portato ad ottenere uno sconto di €. 8.784,00.

Il finanziamento delle operazioni contraddistinte dalle lettera B) e C) — che ammonta a
complessive €. 346.236,00 aI nello dello sconto sopra dello - avviene con accensione
di Ieasing di durata anni 5 come proposto dalla Società NORDEST GROUP s.r.I. di
Verona (vedi offerta 25.8.2014), prevedendo

>Maxi rata iniziale €. 34.623,60
>59 rate mesili €. 5.923,80
>Riscatto finale €. 3.462,36
>Spese istruttoria €. 571,00

Oltre alla contemporanea cessione alla ENERGREEN srI. del Trattore Ford 8340 del
1996 di proprietà consortile, per un controvalore di cessione pari a €. 13.800,00.

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 Conselve (PD) Viale deII’Industria,3 . tel.049.9597424 fàx. 049 9597480~ Rcp.348 8288420

C.F. 91022300288— e.mail: protoco1Io~adigeuganeo. il
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da citare nella risposta

Impegni di spesa e scritture contabili conseguenti

A) Uscite Capitolo 270/2014
Uscite Capitolo 152/2015-2016-2017-2018

B) Uscite Capitolo 270/2015
Uscite Capitolo 152/2015-2019

Entrate Capitolo 405/2015

Individuazione delle Ditte e Società finanziarie

€. 8.600,00
€. 21.916,60

€. 34.623,60
€. 65.241,11

€. 13.800,00

Per quanto attiene all’individuazione dei mezzi da acquistare e delle Ditte fomitrici, si fa
presente che per l’escavatore A) si tratta di mezzo usato e che a termini di
Regolamento per le Forniture e i Servizi in Economia del Consorzio, non occorre
procedura comparativa di offerte; mentre per i mezzi B) si tratta di macchine speciali
coperte da privativa industriale (come da documentazione agli atti del Consorzio) e
prodotte e commercializzate da unica Ditta.
Per quanto attiene ai servizi finanziari, ai sensi del Regolamento per le Forniture e i
Servizi in Economia del Consorzio, si è svolta procedura informale di comparazione di
tre offerte di diversi brocker finanziari (come da documentazione agli atti del
Consorzio), individuando quelle più convenienti.

(Dr

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 ConseI~e (PD) Viale delI’Industria,3 . tcl.049.9597424 - fàx. 0499597480- Rep348.8288420

C.F. 91022300288— e.mail: protocol1o~adigeuganeo.it
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LIEBIILRR

O W&CI(ERW NEUSON

V~R0Nk
Via dei Prati —33050 S.Maria la Longa Via della Meccanica n. 28— l-oc Bassona

Telefa 0432-685061 Telefax. 045-8518217

Telefono 0432-655011 Telefono 045-8511078 / 8510829

e-,nail:udine@adriatica-macchinacom e-mail: verona@adrlatica-macchine.cons

Spett.Ie
CONS BONIFICA ADIGE EUGANEO
VIA AUGUSTEA 25
35042 ESTE PD

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta per sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns.
offerta per la seguente macchina operatrice

EsCaVatore gommato LIEBHERR modello A 900C Nt
S/N WLHZO917ZZKO16219

Motore Diesel Deutz con iniezione Common-Rail; raffreddamento ad acqua; turbocompressore con
raffreddamento aria di alimentazione; dispositivo automatico per regime al minimo controllato da
sensori.

Impianto idraulico

Pompa Liebherr a portata variabile; portata max. 1x297 1/min; pressione max. d’esercizio 350 bar;
regolatore elettronico di carico; regolazione continua della potenza.

Rotazione

Regolazione coppia; riduttore planetario compatto Liebherr; ralla Liebherr a dentatura interna, a tenuta
stag na.

Torretta

Sportello motore con ammortizzatori pneumatici; passerella di manutenzione; grande vano utensili
richiudibile a chiave; blocco idraulico torretta/carro azionabile mediante pulsante diréttamente dalla
cabina; sezionatore principale per impianto elettrico.

Cabina

Piantone regolabile dello sterzo; vetri colorati; finestrino scorrevole nella porta; sedile ammortizzato a
6 regolazioni indipendenti o assieme alle console; vano documenti e di deposito; display con diverse
funzioni di controllo e impostazione; monitoraggio, segnalazione e memorizzazione automatici di dati di
esercizio irregolari; grande finestrino sul tetto cabina con tenda parasole.

Carro
Cambio di velocità a due marce a seconda
circuiti con accumulatore di pressione; freno
stazionamento a dischi multipli a bagno d’olio
con stabilizzatore su assale anteriore);

Segue a pagina 2

Cap.Soc. €. 51.480.00 intyers. — C.C.I.A.A. PD Reg.Ditte 127297— C.F. e rIVA 00619950280

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Adriatica Commerciale Macchine SII.

SEDE PADOVA UDINE

Via dell’ArtIgianato nOS - 35020 DUE CARRARE (PD)

Telefax 049-9125410—Telefax. Mag. 049/9125944

Telefono 049-9125266 ra.

e-mail: info@adriatlca-macchine.com

www. ad,tatlca-macchlne.com

Due Carrare, venerdì 11 aprile 2014
OGGETTO: offerta per escavatori gommati LIEBHERR “USATO”

QUOTAZIONE N. U 25-3°-14

del carico con marcia ridottissima attivabile; freno a 2
di parcheggio senza manutenzione; freni di servizio e
senza gioco; staffa per aggancio benna mordente (non

Delibera n.122/2014



SEDE. PADOVA

Via dell’ArtIgianato n OS-35020 DUE CARRARE (PD)

Telefax 049-9125410— Telefax. Mag 049/9125944

Telefono 049 9125266 r a,

e-mail nfo@adr,atica-macchlne com

nw. adrlatla-macchlne.com

UDINE

Via del Prati —33050 S.Maria la tonga

Telelax. 0432-685061

Telefono 0432-655011

e-n~aiI:udine@adrlatIca-macchine,com

Continua a pagina i

LIIBHIRR

WACKER
NEUSON

VERONk
Via della Meccanica n. 28— Loc. Baesona

Telefax. 045-8518217

Telefono 045-851 1078/8510829

e-mail: verona@adriatica-macchine.com

Personalizzato con:

• Anno 2003
• 165 q.li circa
• 8 gomme 10.00-20
• Lama stabilizzatrice 2.550 mm
• Braccio Posizionatore idraulico
• Kit idraulici
• Dispositivo antiribaltamento
• completo di accessori

TOTALE € 67.705,00 + IVA

CONTROLLO GENERALE DELLA MACCHINA MEDIANTE:
Controllo completo idraulico elettrico e meccanico

Omologazione ambito consorziale e pratica INAIL.
Garanzia 6 mesi o 500 ore su ricambi escluso manodopera e viaggi

PAGAMENTO: a mezzo leasing a presentazione fattura
RESA: Franco Due Carrare Padova
VALIDITA’ OFFERTA: 30 giorni solari “salvo venduto”. I
Restando a Vostra disposizione porgiamo con l’occasione distinti saluti.

ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL

Cap.Soc. €51.480,00 nt-vere. — C.C.I.A.A. PD Reg.Ditte 127297— C.F. e P.1VA00619950280

MACCHINE MOVIMENTO TERRA -

Adriatica Commerciale Macchine Sri.

Delibera n.122/2014



Delibera n.122/2014



Delibera n.122/2014



PROGRAMMA DI RINNOVO PARCO MACCHINE PER L’ANNO 2014

Macchina operatrice ENERGREEN

La manutenzione del verde nella bonifica è un lavoro di essenziale importanza da far

svolgere solo ed esclusivamente ai professionisti del settore.

Energreen è una macchina confortevole, efficiente e sicura, specifica per la

manutenzione e lo sfalcio del verde presente nella rete idraulica consortile, essa

porta a risultati superiori nell’immediato, ma soprattutto a lungo termine con rilevanti

risparmi in tempo e fatica e notevoli guadagni in produttività, consumi e manutenzioni.

Tutti i mezzi Energreen sono costruiti su un solido telaio in acciaio Fe 510 scatolato e

rinforzato appositamente per resistere allo stressante sforzo di flesso torsione provocato

dal braccio, i freni sono a dischi integrati nell’asse e a bagno d’olio, il cambio meccanico a

due rapporti seleziona solo la marcia di lavoro o di trasferimento, a tutto il resto ci pensa

l’impianto idrostatico, una volta selezionato il rapporto meccanico è sufficiente accelerare e

il meno si muove con graduazione continua senza brusche accelerazioni o scompensi di

trazione.

Il braccio telescopico, che può essere configurato con lunghezze fino a 17 metri, è

creato rigorosamente con concetti derivanti dal movimento terra in acciai ultraresistenti,

realmente galleggiante e autolivellante al terreno: è sufficiente impostare tramite un

potenziometro elettronico il peso che si vuole mantenere alla testata e automaticamente il

braccio seguirà il terreno mantenendo costantemente appoggiata la testata trinciante e

controllando scrupolosamente il peso scaricato in punta al braccio.

La cabina, completamente creata da Energreen, ruotabile idraulicamente di 900,

mette l’operatore in una posizione ergonomicamente corretta con una visibilità senza

eguali e che tiene conto della durata di permanenza nell’abitacolo, dando tutte le risposte

di confort e la completa gestione di ogni comando in maniera pronta, semplice e diretta.

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha all’interno della sua flotta mezzi due

Energreen tipo ILSFI500 con braccio da 12 metri e testata da 1200 mm di larghezza da

diversi anni, collaudati nel campo con ottimi risultati.

Per tali ragioni e per le caratteristiche della macchina sopracitate che la rendono
unica nel suo genere si propone l’acquisto di due Energreen, uno con braccio da 17 m e

uno con braccio da 12 m come meglio specificato nella relazione tecnico economica

redatta dal Capo Settore Gestione Opere Pubbliche Territorio Occidentale che si allega in

copia.

(Dr. lng.
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