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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°44/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 

CONDOTTA DI SCARICO AVARIATA DELL’IDROVORA BORGOFORTE 
IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: AGGIORNAMENTO 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 4 (quattro) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 29/2/2015 
prot.n.2145, 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 l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
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°07: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA 
CONDOTTA DI SCARICO AVARIATA DELL’IDROVORA 
BORGOFORTE IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria precedente deliberazione n.29/2016 del 18/2/2016 si è 
approvato il Verbale di Somma Urgenza ed il relativo Verbale di Constatazione dei "Lavori 
di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora 
Borgoforte in comune di Anguillara Veneta", nel quale sono indicati gli interventi necessari 
per la sostituzione della condotta di scarico e si è autorizzata la Struttura Consorziale a 
procedere con l'esecuzione dei lavori con una spesa complessiva prevista in € 39.950,00; 
 
VISTO l'allegato verbale di gara datato 26/2/2016, da cui risulta che la miglior offerta è 
stata quella formulata dalla ditta Carpenteria Metallica Brunello s.r.l. per complessivi € 
23.565,51 oltre IVA, derivante dal ribasso offerto del 8%; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente, ha illustrato l'attività lavorativa prevista ed ha precisato che i lavori sono 
già stati prontamente avviati in data 3/3/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione dei "Lavori di somma 
urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in 
comune di Anguillara Veneta" e del loro pronto avvio in data 3/3/2016; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegato verbale di gara datato 26/2/2016 formano parte integrante 

della presente deliberazione; 
 
2. di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione dei "Lavori di somma urgenza per la 

sostituzione della condotta di scarico avariata dell'idrovora Borgoforte in comune di 
Anguillara Veneta" e del loro pronto avvio in data 3/3/2016. 

 
 
 
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 
11/3/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/3/2016 

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/


CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ESTE (PD)

“Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di scarico avariata
dell’idrovora Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta”

VERBALE DI GARA

Con lettera d’invito prot. n. 1605-1606-1607-1608-1609 33.3. del 19022016 trasmesse a
mezzo PEC, sono state invitate a formulare la loro migliore offerta economica le seguenti
ditte:

1. Officine Sturaro S.r.l. di Piove di Sacco (PD);

2. F.1ll Scapin S.n.c. di Cittadella (PD);

3. Carpenterie Metalliche Vasco Moriani di Este (PD);

4. Carpenteria Metallica Brunello S.r.L di Monselice (PD);

5. G & B 5.r.L di Este (PD);

L’offerta doveva pervenire entro il giorno 2602 2016 ore 12.00.

Il giorno 26 02 2014 alle ore 13:00 presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
alla presenza di:

1. ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Dirignte Tecnico,
2. ing. Artuso Andrea, Collaboratore Tecnico,
3. geom. Ferrarese, Collaboratore Tecnico

La ditta F.lli Scapin S.n.c. di Cittadella (PD) con nota pervenuta via PEC prot. n. 1800 33.3.
del 23.02.2016 comunica di essere impossibilitata a presentare l’offerta economica.
Si è effettuata l’apertura buste pervenute relative alla gara sopra indicata.
Le buste pervenute entro il termine utile di 26 02 2016 sono riepilogate nel seguente schema
con la percentuale di ribasso sull’importo di € 25.144,00 posto a base di gara (oltre oneri
della sicurezza e l.V.A.).

Ditta Ribasso %
Officine Sturaro S.r.l. 0,5 %
F.1Ii Scapin S.n.c. Non offerente
Carpenterie Metalliche Vasco Moriani 4 %
Carpenteria Metallica Brunello S.r.l. 8 %
G&BS.r.L 6%

Con il ribasso del 8% la ditta Carpenteria Metallica Brunello S.r.l. risulta il miglior
offerente.
Alle ore 13:15 si è chiusa la seduta.

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori 4JIAkZ.
lng. Andrea Artuso

Geom. Fe~arese Fausto

Delibera n.044/2016
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