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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°193/2016 
 
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 29 (ventinove) del mese di Settembre, alle ore 
12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2016 
prot.n.10024, 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° 5: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: DETERMINAZIONI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESO che l’art.31 della L.R. Veneto n.12/2009 prevede che al fine di “realizzare le 
opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni” i Consorzi 
possono esercitare determinate attività in forma associata e che è quindi interesse 
formalizzare un rapporto di collaborazione volto a verificare la esistenza di ambiti oggettivi 
per i quali sussiste un interesse comune all’accentramento della procedura di gara per 
l’affidamento di lavori, servizi o forniture; 
 
ATTESO, in particolare, che l’art.37, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 prevede che “Salvo 
quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 
40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art.35, nonché per gli acquisti di lavori di 
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, 
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art.38 procedono 
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha verificato la disponibilità e l'interesse dei 
Consorzi Delta del Po e Adige Po di procedere alla costituzione di una Centrale Unica di 
Committenza orientata ai seguenti principi: 
o i consorzi rimangono del tutto autonomi nella realizzazione delle procedure di gara fino 

a € 40.000 per servizi e forniture e € 150.000 per lavori pubblici; 
o per importi maggiori a quanto sopra indicato i consorzi si impegnano ad individuare 

forme di collaborazione al fine di avviare la centrale di committenza; 
o qualora, a seguito del tentativo di centralizzazione della committenza, non si 

individuasse un interesse all’acquisto comune, i consorzi rimangono del tutto autonomi 
per acquisti e affidamento di lavori di qualunque importo nella realizzazione della 
procedura di affidamento; 

 
DATA LETTURA dell'allegata bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale di 
Committenza avente le seguenti funzioni e competenze: 
• gestione di un portale telematico che mette a disposizione dei singoli consorzi per la 

realizzazione di procedure di gara telematiche; 
• condivisione dei contenuti di programmazione dei singoli consorzi per verificare 

l’esistenza di interesse alla realizzazione di procedure accentrate di acquisto e 
affidamento; 

• realizzazione di procedure di gara accentrate per tutti o per parte dei consorzi aderenti 
alla Centrale; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha illustrato le opportunità offerte da questa innovativa soluzione informatica, 
di cui tutti e tre i Consorzi di fatto già dispongono e, quindi, senza necessità di ulteriori 
spese; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la costituzione di una Centrale di Committenza con i 
Consorzi Delta del Po e Adige Po nei termini risultanti dall'allegata bozza di convenzione e, 
quindi, in oggetto di autorizzare il Presidente alla relativa stipula e la Struttura Consorziale 
a proseguire nell'iniziativa in oggetto; 
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UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 l'allegata bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale di 

Committenza formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare la costituzione di una Centrale di Committenza con i Consorzi Delta del Po 

e Adige Po nei termini risultanti dall'allegata bozza di convenzione; 
 
3. di autorizzare il Presidente alla relativa stipula; 
 
4. di autorizzare la Struttura Consorziale a proseguire nell'iniziativa in oggetto. 
 
 
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 
7/10/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/10/2016 

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/


CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE 

DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

L’anno   il giorno….del mese….. 

T R A 

-CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO con sede in Este (PD) Via Augustea, 

25, Codice Fiscale 91022300288 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore Zanato Michele; 

-CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO con sede in Rovigo Piazza G. Garibaldi, 8, 

Codice Fiscale 93030520295 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore Visentin Mauro; 

-CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO con sede in Via Pordenone, 6, Codice 

Fiscale 90014820295, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 

Tugnolo Adriano;  

PREMESSO 

- che è interesse dei Consorzi in oggetto formalizzare un rapporto di collaborazione volto 

a verificare la esistenza di ambiti oggettivi per i quali sussiste un interesse comune 

all’accentramento della procedura di gara per l’affidamento di lavori, servizi o 

forniture; 

- che l’articolo 37, comma 2, prevede che “2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli 

acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 

di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 

d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni 

appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono 

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente” 

- che l’articolo 31 della L.R. Veneto n.12 del 2009 ha previsto che al fine di “realizzare 

le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni” i Consorzi 

possono esercitare determinate attività in forma associata; 

- che gli statuti dei singoli consorzi convenzionati prevedono la competenza del 

rispettivo consiglio di amministrazione a deliberare su accordi di programma o 
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convenzioni tra i consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di 

interesse comune; 

CONSIDERATO 

- Che è interesse dei consorzi in oggetto costituire una centrale di committenza al fine di 

soddisfare gli interessi rilevati nelle premesse 

- che è quindi opportuno stipulare una convenzione che disciplini e regoli la gestione 

associata di appalti di lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato nella presente 

convenzione che dovrà seguire i seguenti principi: 

o i consorzi di bonifica rimangono del tutto autonomi nella realizzazione delle 

procedure di gara fino a € 40.000 per servizi e forniture e € 150.000 per lavori 

pubblici; 

o per importi maggiori a quanto sopra indicato i consorzi si impegnano ad individuare 

forme di collaborazione al fine di avviare la centrale di committenza; 

o qualora, a seguito del tentativo di centralizzazione della committenza, non si 

individuasse un interesse all’acquisto comune, i consorzi rimangono del tutto 

autonomi per acquisti e affidamento di lavori di qualunque importo nella 

realizzazione della procedura di affidamento. 

VISTE 

- la deliberazione n.                      del consorzio di bonifica Adige Euganeo; 

- la deliberazione n.                      del Consorzio di bonifica Adige Po; 

- la deliberazione n.                      del Consorzio di bonifica Delta del Po; 

Tutto quanto sopra premesso  

Con la presente convenzione le parti si impegnano a costituire una Centrale di 

Committenza che ha le seguenti funzioni e competenze: 

• gestione di un portale telematico che mette a disposizione dei singoli consorzi per la 

realizzazione di procedure di gara telematiche; 

• condivisione dei contenuti di programmazione dei singoli consorzi per verificare 

l’esistenza di interesse alla realizzazione di procedure accentrate di acquisto e affidamento; 

• realizzazione di procedure di gara accentrate per tutti o per parte dei consorzi aderenti 

alla Centrale; 

Art. 1 Gestione del Portale Telematico 
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La centrale mette a disposizione dei singoli consorzi di bonifica aderenti un portale 

telematico che consente loro la realizzazione di procedure di acquisto e affidamento 

conformi a quanto disposto dall’art.37, comma 2, D.Lgs.50/2016. 

L’utilizzo del portale telematico potrà avvenire sia per acquisti autonomi dei singoli 

consorzi che per la realizzazione di procedure di gare accentrate della centrale di 

committenza. 

 

Art.2 Condivisione dei contenuti di programmazione 

I consorzi si impegnano periodicamente a condividere i risultati delle attività di 

programmazione di lavori, servizi e forniture da affidare all’esterno al fine di verificare 

l’interesse alla realizzazione di procedure di gara accentrate. 

Al fine di cui sopra la centrale di committenza predisporrà un format unico che i consorzi 

dovranno utilizzare per realizzare la condivisione di cui sopra. 

Art.3 Realizzazione di procedure di gara accentrate 

Nel caso in cui i consorzi ravvisassero l’interesse alla realizzazione di una gara accentrata 

per tutti o per parte dei consorzi convenzionati procederanno con i seguenti criteri: 

- ogni singolo consorzio procederà ad una propria autonoma deliberazione a contrarre 

che disporrà la intenzione di far realizzare la gara dalla centrale di committenza in 

nome e per conto di tutti i consorzi convenzionati; 

- i consorzi concorderanno di volta in volta il consorzio di bonifica che assumerà il ruolo 

di capofila e gestirà la procedura in nome della centrale di committenza e per conto di 

ogni singolo consorzio di bonifica consorziato; 

- il consorzio di bonifica capofila gestirà la procedura di gara fino alla aggiudicazione 

definitiva formalizzando con l’aggiudicatario un contratto di accordo quadro al quale 

ogni singolo Consorzio di bonifica convenzioato potrà aderire stipulando propri 

contratti derivati. 

Art.4 Responsabili del funzionamento della centrale di committenza 

Ogni consorzio di bonifica convenzionato si impegna a collaborare nella realizzazione 

degli obiettivi di cui alla presente convenzione per tramite di un proprio Responsabile. 

All’atto della sottoscrizione della convenzione vengono individuato i seguenti 

Responsabili: 
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- per il Consorzio di bonifica Adige Euganeo: 

•  

- per il Consorzio di bonifica Adige Po: 

•  

- per il Consorzio di bonifica Delta del Po: 

•  

Ogni consorzio potrà sostituire il proprio responsabile comunicandolo agli altri consorzi 

convenzionati. 

Art.5 spese di gestione della centrale di committenza 

I consorzi di bonifica convenzionati si impegnano a sostenere solidalmente le spese di 

gestione che dovessero insorgere nella esecuzione della presente convenzione. 

Art.6 durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data della stipulazione e si 

intende automaticamente rinnovata qualora non intervenga disdetta notificata da una delle 

parti con un preavviso minimo di due mesi dall’invio della comunicazione. 

 
Per il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

Il Presidente - Zanato Michele - ________________________________ 

Per il CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

Il Presidente – Visentin Mauro - _______________________________ 

Per il CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

Il Presidente – Tugnolo Adriano - _______________________________ 
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