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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.2/2015 

Oggi, venerdì (sei) febbraio 2015, alle ore 09.30, il sottoscritto Salvan p.a. 

Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: "LAVORI DI RINGROSSO ARGINALE CON RINFORZO 

DEGLI SCOLI CONSORTILI PENSILI CHE PRESENTANO 

PERICOLO DI CROLLI - 1° STRALCIO. LAVORI LUNGO IL 

CANALE VAMPADORE NEI COMUNI DI MEGLIADINO S. 

VITALE E MEGLIADINO S. FIDENZIO: SECONDA 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO". 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con deliberazione n.206/2014 del 18/12/2014 il Consiglio 

di Amministrazione ha autorizzato la ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, 

Costruzioni Prevedello s.r.l. di Oderzo, a subappaltare alla ditta Quattro 

Emme s.r.l. di Porto Viro lavorazioni comprese nella categoria prevalente 

per l’importo di €.34.300,00, accogliendo la richiesta di pagamento diretto 

al subappaltatore delle competenze maturate nei limiti e con le prescrizioni 

previste dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 

ATTESO che la succitata ditta appaltatrice, con propria nota del 2/2/2015 

presente agli atti al Consorzio, ha richiesto l'autorizzazione del Consorzio ad 
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estendere di ulteriori 43.000,00 oltre IVA l'importo delle lavorazioni in 

subappalto appartenenti alla categoria prevalente, riproponendo l'istanza di 

pagamento diretto al subappaltatore delle competenze maturate nei limiti e 

con le prescrizioni previste dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 

TENUTO CONTO delle risultanze delle verifiche documentali recentemente 

effettuate secondo le previsioni del D.Lgs.n.163/2006, nonché dell'importo 

complessivo delle lavorazioni da eseguire in subappalto, che risulta 

rispettoso dei limiti previsti dall'art.118 del D.Lgs.n.163/2006; 

TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di garantire la continuità dei 

lavori attualmente in corso di esecuzione al fine di assicurare la piena e 

tempestiva funzionalità delle opere e, quindi, di autorizzare la ditta 

appaltatrice, Costruzioni Prevedello s.r.l., a subappaltare alla ditta Quattro 

Emme s.r.l. lavorazioni comprese nella categoria prevalente per l’ulteriore 

importo di €.43.000, pari a complessivi €.77.300,00, accogliendo la 

richiesta di pagamento diretto al subappaltatore delle competenze maturate 

nei limiti e con le prescrizioni previste dall’art.118 del D.Lgs.n.163/2006, 

adottando la presente deliberazione presidenziale in conformità a quanto 

dispone l’art.13 dello Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi 

dell’art.26 dello Statuto Consorziale e sottoponendola alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di autorizzare la ditta appaltatrice, Costruzioni Prevedello s.r.l., a 

subappaltare alla ditta Quattro Emme s.r.l. lavorazioni comprese nella 
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categoria prevalente per l’ulteriore importo di €.43.000,00 pari a 

complessivi €.77.300,00; 

3. di accogliere la richiesta di pagamento diretto al subappaltatore delle 

competenze maturate nei limiti e con le prescrizioni previste dall’art.118 

del D.Lgs.n.163/2006; 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.// 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 9 Febbraio 

2015. 

Este, 10 Febbraio 2015 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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