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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N. 223/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE 
E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI DEL GUÀ-
FRASSINE - COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A SERVIZIO DELLA 
PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI COMUNI DI 
OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. MARGHERITA D’ADIGE, 
PONSO E PIACENZA D’ADIGE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE: RECEPIMENTO DECRETO MINISTERIALE E 
DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 

12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2016 
prot.n.11972, 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°09: LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA IRRIGUA CON 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA, 
ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA 
RETE IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI 
FIUMI ADIGE E GUÀ-FRASSINE - LOTTO INTERVENTI BACINI 
DEL GUÀ-FRASSINE - COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE A 
SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRENSORIO, NEI 
COMUNI DI OSPEDALETTO EUGANEO, SALETTO, S. 
MARGHERITA D’ADIGE, PONSO E PIACENZA D’ADIGE - 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: RECEPIMENTO 
DECRETO MINISTERIALE E DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreto n.24927 del 24/11/2011 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha approvato il progetto consorziale per la realizzazione dei "Lavori 
di ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa 
ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige, Fratta 
Gorzone e Guà Frassine - Lotto interventi bacini del Guà Frassine - Completamento opere 
irrigue a servizio della parte centrale nel comprensorio, nei Comuni di Ospedaletto 
Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale" 
per il complessivo importo di € 4.000.000,00 ed ha concesso al Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo l'esecuzione dei medesimi, prescrivendo che i lavori e le procedure di 
esproprio ed occupazione abbiano inizio entro e non oltre il 30/6/2013 e vengano ultimati 
entro e non oltre il 30/6/2016; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.30/2013 del 14/3/2013 si è stabilito di 
presentare una richiesta di proroga di mesi 4 dei termini fissati con il decreto di 
concessione, con inizio dei lavori e delle procedure di esproprio ed occupazione entro e 
non oltre il 31/10/2013 ed ultimazione entro e non oltre il 31/10/2016; 
 
RICORDATO che con la propria deliberazione n.56/2013 del 18/4/2013 si è approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché l'indizione di una procedura aperta per 
l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori per 
un importo complessivo in appalto di €2.009.679,74, autorizzando la struttura consorziale 
all'espletamento della relativa gara; 
 
ATTESO che con deliberazione n.134/2013 assunta in data 6/8/2013 il Consiglio di 
Amministrazione ha aggiudicato all'A.T.I. formata dalle Imprese LF Costruzioni s.r.l. di 
Ponzano Veneto e Brussi Costruzioni di Nervesa della Battaglia l’appalto dei lavori in 
oggetto per l’importo contrattuale di €.1.811.904,52; 
 
ATTESO che con propria deliberazione n.47/2016 del 04/03/2016 si è approvata la prima 
Perizia suppletiva e di variante del progetto dei lavori in oggetto riportante un aumento di 
€.180.544,10 pari al 9,77% dell'importo originario di contratto, che trova copertura 
all’interno del quadro economico di progetto e che formerà oggetto di uno specifico atto di 
sottomissione da parte della ditta appaltatrice, con proroga di 18 mesi dei tempi previsti 
dal decreto di concessione fino al 31/12/2017; 
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ATTESO che con decreto del 28/09/2016 il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, fermo restando quanto disposto con il decreto ministeriale di concessione 
n.24927 del 24/11/2011, ha approvato la perizia di variante e suppletiva redatta dal 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo riguardante i lavori in oggetto per l'importo 
complessivo di € 4.000.000,00, ponendo € 3.931.005,83 a carico dello Stato ed € 
68.994,17 a carico del Consorzio Adige Euganeo; 
 
ATTESO che con il medesimo decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali ha concesso la proroga dei termini di ultimazione dei lavori e delle procedure 
espropriative al 31/12/2017; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del 
Presidente, ha illustrato la situazione, che richiede evidentemente un supplemento di 
valutazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire il decreto M.E.F. del 28/09/2016 e di riservarsi di 
assumere nuove decisioni di merito sulla scorta delle ulteriori valutazioni ed 
approfondimenti in corso di esecuzione; 
 
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 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di recepire il decreto M.E.F. del 28/09/2016, con riserva di assumere nuove decisioni di 

merito sulla scorta delle ulteriori valutazioni ed approfondimenti in corso di esecuzione 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
25/11/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/11/2016 

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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