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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°121/2016 
 
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO: 
AGGIORNAMENTO 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.00, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/6/2016 prot. n.6418, 
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, 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°05: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.55/2016 del 16/3/2016 si è indetta una gara per 
l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo per il periodo 1/7/2016 - 30/6/2010 e che, come risulta dall'allegato verbale di 
gara datato 31/5/2016, nessuno degli Istituti di Credito invitati ha presentato la propria 
offerta; 
 
CONSIDERATO che il contratto di tesoreria, attualmente in regime di proroga, scade al 
30/6/2016 e che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19/4/2016 è nel frattempo 
entrato in vigore il D.Lgs.n.50/2016 che, nel recepire specifiche direttive europee, ha 
profondamente innovato la disciplina dei pubblici appalti; 
 
RILEVATA la necessità di richiedere all'attuale Tesoriere Consorziale, Banca Monte dei 
Paschi di Siena s.p.a., un prolungamento del vigente contratto per il tempo necessario 
all'espletamento di una nuova gara con le procedure semplificate previste dalla recente 
normativa; 
 
RILEVATA, altresì, l'esigenza di adeguare ulteriormente le condizioni di resa del servizio 
alle mutate condizioni del mondo finanziario, pur tutelando le necessità del Consorzio; 
 
APERTA la discussione nel corso il Direttore, dr.Vettorello, su invito del Presidente ha 
dettagliatamente esposto la situazione e fornito i chiarimenti richiesti dal VicePresidente, 
da Girotto e da Zambolin, mentre il Presidente ha confermato la necessità di richiedere un 
temporaneo prolungamento del vigente contratto di tesoreria e di avviare una nuova 
procedura di gara nelle forme semplificate previste dalla recente normativa, confermando 
la volontà di tenere distinte dal punto di vista finanziario le operazioni di carattere 
ordinario da quelle riguardanti le opere pubbliche, per le quali si attiveranno delle 
specifiche linee di finanziamento mediante mutui oppure cessioni di credito pro-solvendo; 
 
RITENUTO, pertanto, di richiedere al Tesoriere Consorziale un prolungamento del corrente 
contratto di tesoreria fino al 30/9/2016 con la disponibilità di una anticipazione ordinaria di 
cassa quantificata nella misura massima di € 6.000,00; 
 
RITENUTO, altresì, di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di 
Tesoreria per il periodo 1/10/2016 - 31/12/2020 nelle forme semplificate previste dalla 
recente normativa da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata sugli elementi di seguito indicati, affidando alla Struttura Consorziale 
l'incarico di espletare tutte le relative incombenze: a) tasso attivo sulle giacenze di cassa, 
b) tasso passivo sull'anticipazione ordinaria di cassa, c) spesa annuale per tenuta del 
conto, d) spesa a carico del Consorzio per l'incasso allo sportello sul conto di tesoreria dei 
contributi consortili; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l'allegato verbale di gara formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di richiedere al Tesoriere Consorziale un prolungamento del corrente contratto di 

tesoreria fino al 30/9/2016 con la disponibilità di una anticipazione ordinaria di cassa 
quantificata nella misura massima di € 6.000,00; 

 
3. di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il 

periodo 1/10/2016 - 31/12/2020 nelle forme semplificate previste dalla recente 
normativa da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
valutata sugli elementi di seguito indicati,: a) tasso attivo sulle giacenze di cassa, b) 
tasso passivo sull'anticipazione ordinaria di cassa, c) spesa annuale per tenuta del 
conto, d) spesa a carico del Consorzio per l'incasso allo sportello sul conto di tesoreria 
dei contributi consortili; 

 
4. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di espletare tutte le relative incombenze 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
17/6/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/6/2016 

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/
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REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VERBALE DI GARA DESERTA
per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 del

D.Lgs. n. 163/2006 del servizio di tesoreria del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo: 1/7/20016 — 30/6/2020

dC 6648508A5B - Appalto n.95
L’anno 2016 Cduemilasedici), addi 31 (trentuno) del mese di
Maggio alle ore 9.00, presso la sede del Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo in Este (PD), Via Augustea n.25, su disposizione
del Direttore del Consorzio si è riunito il Seggio di Gara
composto dai Sigg.ri:
-VETTORELLO dott. Stefano, Direttore Generale del Consorzio,
domiciliato per la carica presso la sede consortile in Este,
Via Augustea n.25, che funge da Presidente ai sensi
dell’art 36 dello Statuto Consorziale;
DAL PRA dott.ssa Anna Maria, Capo Settore Segreteria e

Affari Generali del Consorzio, domiciliato per la carica
presso la sede consortile in Este, Via Augustea n.25,
Componente di Seggio;
FERRARI avv Gianpaolo, Capo Settore Bilancio Contabilità e
Affari Legali del Consorzio, domiciliato per la carica presso
la sede consortile in Este, Via Augustea n.25, il quale funge
da Segretario

Il Dott. Stefano Vettorello, ai sensi dell’art. 36 dello
Statuto Consorziale, assume la Presidenza del Seggio di Gara e
fa rilevare che
il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55/2016

del 16/3/2016 ha indetto, ai sensi delle vigenti disposizioni

normative, una gara per l’affidamento in concessione del

servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo 1/7/20016 — 30/6/2020;
- il Consorzio, mediante la pubblicazione sul proprio sito web

dal 18/3/2016 al 30/3/2016 di un’informativa preliminare di
gara ed invito a manifestare interesse e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’apposita
sezione Bandi dal 18/3/2016, ha reso noto che, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, alla selezione dei n. 5
Operatori Economici da invitare si procederà privilegiando la
maggiore esperienza nel triennio in servizi analoghi;

- che entro il termine sono complessivamente pervenute n. 5
manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori
economici;

- che con determina dirigenziale Prot. n. 3792 in data 4/4/2016
sono state invitate alla gara in oggetto i seguenti cinque
Operatori Economici: Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di
Padova, Banco Popolare di Verona, Banca Popolare FriulAdria
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5 p A di Pordenone, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p A
di Padova Unicredit 5 p A di Milano
con note consorziali in data 8/4/2016 prot n ri 4045, 4046,
4047, 4048 e 4049 sono stati invitati a presentare la propria
miglior offerta i suddetti Operatori Economici, ai quali sono
state fornite in data 22/4/2016 Prot n ri 4626, 4627, 4628,
4629 e 4630 precisazioni e proroga del termine ultimo per la
presentazione delle offerte, posticipato alle ore 12 00 del
30/5/2016 mentre, in data 28/4/2016 Prot n ri 4787, 4788,
4789, 4790, e 4791 seconde precisazioni

Il Presidente, quindi, rileva che nel termine previsto dalla
lettera di invito — delle ore 12 00 del 30/5/2016 — non sono
pervenuti plichi contenenti offerte
Il Presidente chiude i lavori del seggio di Gara alle ore
9 10

Il Presidente

Il Componete di Seggio

Il Segretario
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