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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°32/2016 
 
OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI - ANNO 2016: INTEGRAZIONE ELENCO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 18 (diciotto) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/2/2015 
prot.n.1361, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta: 

il Segretario - dr.Stefano Vettorello 
il ViceDirettore - ing.Giuseppe Gasparetto Stori. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, 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: FORNITURE E SERVIZI - ANNO 2016: INTEGRAZIONE ELENCO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.13/2016 del 19/1/2016, nel tenere conto di 
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consorzio e 
dell'opportunità di disporre di un elenco di fornitori qualificati ed omogeneamente 
distribuiti nel territorio consorziale completo dei ribassi percentuali applicati sui prezzi di 
listino, si è approvato l'avvio di una apposita procedura, autorizzando la pubblicazione sul 
sito web del Consorzio di una bozza di avviso con il successivo avvio di specifiche gare, 
suddivise per categoria merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso 
percentuale offerto sul prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del 
comprensorio consorziale al fine di consentire alla Struttura Consorziale di procedere nel 
corso del 2016 con la massima efficacia ed economicità, oltre che in assoluta trasparenza; 
 
ATTESO che tale elenco è stato successivamente integrato dalla Struttura Consorziale e 
che, pertanto, si rende ora necessario procedere con l'avvio di una seconda procedura da 
espletare con le medesime modalità; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha dato lettura del nuovo elenco 
di forniture e di servizi; 
 
RITENUTO di approvare l'avvio di una ulteriore procedura per l'esecuzione delle principali 
forniture e servizi al Consorzio per l'anno 2016, autorizzando la pubblicazione sul sito web 
del relativo avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, suddivise per categoria 
merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso percentuale offerto sul 
prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del comprensorio consorziale; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge e di Statuto, 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l'allegato elenco formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare l'avvio di una ulteriore procedura per l'esecuzione delle principali forniture 

e servizi al Consorzio per l'anno 2016, autorizzando la pubblicazione sul sito web del 
relativo avviso ed il successivo avvio di specifiche gare, suddivise per categoria 
merceologica, da aggiudicare considerando sia il miglior ribasso percentuale offerto sul 
prezzo di listino, che la collocazione territoriale nell'ambito del comprensorio 
consorziale. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        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 
26/2/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/3/2016 

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/


 
 

Informativa preliminare di gara ed invito a manifestare interesse 
 
Nel corso del 2016 lo scrivente Consorzio prevede di procedere all'acquisizione delle forniture e dei 
servizi indicati nel seguito, suddivisi per diverse categorie merceologiche. 
I vari incarichi verranno distintamente assegnati mediante cottimo fiduciario a seguito di specifiche gare 
da espletare fra gli Operatori Economici che si siano dichiarati disponibili ed interessati, oltre che in 
possesso dei requisiti di legge. 
Ciò posto 

SI INVITANO 
gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati, a manifestare la propria 
disponibilità a partecipare alla procedura in oggetto fornendo le proprie credenziali e le categorie 
merceologiche trattate e comunicando il proprio interesse in forma libera al Consorzio Adige Euganeo 
entro le ore 12.00 del giorno --/0_/2016 via mail all’indirizzo: nadia.aggio@adigeuganeo.it 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
nell'individuazione degli Operatori Economici si procederà privilegiando l'idoneità operativa rispetto al 
luogo di esecuzione delle fornitura. 
Si precisa che: 
o la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio; 
o eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via mail a: protocollo@adigeuganeo.it; 
o ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.n.163/2006, la corrispondenza e l'invito alla gara verranno inviati 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall'Operatore Economico; 
 
Este --/02/2016             Il Direttore 
            
 
Forniture 
 
a) Tubi cls. di diametri vari ( da 400 a 1600 mm) e scatolari di varie dimensioni; 
 
b) Tubi PVC e altro materiale plastico di diametri interni vari (da 300 a 1000 mm); 
 
c) Materiale per lavori edili 

(calce in sacco cemento 325, guaina in poliestere da 4 a 100, stabilizzato calcareo, sabbia, ghiaietta 
spezzata DN - 15-20, bilico Bimattoni, mattoni pieni, pozzetti cls 50x50x50 con coperchio, tubo 
corrugato DN 110 doppia parete, ferro DN 10, rete elettrosaldata DN 8, misto da getto coppi in 
laterizio, etc.) 

 
d) Pezzi di ricambio per i mezzi consorziali - ditte multimarca (Fiat, Hitachi, Komat’su, Katerpillar, 

Case, O&K, Fai, Liebherr, Laserjet, JohnDeer, FH, Landini, New Holland, Kubota, Jungheinrich): filtri, 
parti meccaniche del motore, componentistica del mezzo; 

 
e) Ferramenta (chiavi in sorte, colore, elettroutensili, diluenti, batterie stilo, viti, dadi, attrezzi da lavoro); 

 
f) Lavorazione con macchine utensili (forniture ricambi meccanici su misura); 

 
g) Fornitura riduttori giunti etc.; 

 
 
Servizi 
 
h) Carrozzerie 
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i) Prestazioni elettromeccaniche: riparazione quadri elettrici, motori ed impianti; 
 

j) Prestazioni di carpenteria: fornitura e posa in opera di strutture in acciaio e leghe; 
 

k) Riavvolgimenti elettrici: motori, bobine, elettrovalvole di disadescamento e trasformatori; 
 

l) Prestazioni meccaniche di riparazione pompe: manutenzione pompe ad elica e centrifughe; 
 

m)  Manutenzione apparecchiature di media tensione: verifica e collaudo quadri, interruttori in SF6, di 
relé ed interruttori in olio ridotto; 

 
n) Analisi chimiche per acque, sedimenti e terreno, per gli escavi; 

 
 
o) Servizio di registrazione, trascrizione, voltura ed eventuale annotamento atti 

Descrizione Quantità Presunte 
registrazione atti 300 
trascrizione atti 300 
annotamento cancellaz. condiz. sospensiva 50 
voltura atti 100 

ispezioni ipotecarie su cartaceo 5 

 
****************************************************************************** 
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