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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°226/2016 
 
OGGETTO: RICOGNIZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

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°12: RICOGNIZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTE le linee guida recentemente introdotte dall’ANAC con deliberazione del 26/10/2016 
che, secondo le previsioni dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016, ha specificato le funzioni, le 
competenze ed i requisiti richiesti in capo al Responsabile Unico del Procedimento negli 
appalti di lavori, servizi e forniture e concessioni; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazione Variabile in ordine 
all'assegnazione di tali funzioni, ordinariamente ricadenti in capo al dirigente preposto 
all’unità organizzativa responsabile; 
 
TENUTO CONTO dell’obbligatorietà dell’incarico e delle novità introdotte del nuovo decreto 
legislativo e della necessità di aggiornare l'attuale quadro organizzativo di tale funzioni nei 
termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo, che tiene debito conto delle 
specifiche professionalità tecniche ed amministrative presenti nell'organico consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito la portata di tale 
ricognizione degli incarichi in parola e delle corrispondenti ricadute in termini di 
responsabilità; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire ed approvare l'attuale quadro organizzativo degli incarichi 
di R.U.P. nei termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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'allegato elaborato riepilogativo formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
2. Di recepire ed approvare l'attuale quadro organizzativo degli incarichi di R.U.P. nei 

termini risultanti dall'allegato elaborato riepilogativo. 
 
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 
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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Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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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N° PROGR. APPALTO N. RUP OGGETTO

1 48 Cogo

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 Gua' Frassine: Lotto interventi bacini del Gua' 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 - Stralcio Funzionale

2 49 Cogo
Lavori di ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa
ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del fiume Adige, Fratta Gorzone
e Gua' Frassine - Lotto interventi bacini dell'Adige

3 50 Cogo

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 con derivazione dall'Adige - Realizzazione di
opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, Comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore:
Stralcio funzionale - Opere Civili

4 52 Cogo

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 con derivazione dall'Adige - Realizzazione di
opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore:
Stralcio funzionale - Opere Elettromeccaniche

5 64 Cogo
Opere di adeguamento idraulico nell’unità territoriale Gorzon Medio a seguito di trasformazione
di destinazione d’uso del territorio nei comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella in provincia
di Padova. Completamento idrovora Nuova Sabbadina. Opere Elettromeccaniche

6 Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali Lotto 1 - 2016
7 Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali Lotto 2 - 2016
8 Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali Lotto 3 - 2016
9 Lavori di sfalcio e manutenzione canali consorziali Lotto 4 - 2016

10 6 Gasparetto Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per la autodepurazione nei Bacini Centrali

11 65 Gasparetto
Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità
atmosferiche da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17
settembre 2009 nelle province di Padova e Verona”

12 67 Gasparetto OPERE di COMPLETAMENTO – Opere di Carpenteria Metallica Impianto Idrovoro Pascoletti

93 Cogo

Delibera n.226/2016
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N° PROGR. APPALTO N. RUP OGGETTO

13 69 Gasparetto Ricalibratura del Canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia – 1° stralcio”

14 70 Gasparetto
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione nei Bacini Centrali: Opere di
Completamento - Impianto Idrovoro Pascoletti - Carro Sgrigliatore”  

15 71 Gasparetto
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l’autodepurazione nei Bacini Centrali: Opere di
Completamento - Impianti Elettrici

16 72 Gasparetto
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali - opere di
completamento: realizzazione fabbricato cabina elettrica idrovora Pascoletti

17 79 Gasparetto
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei Bacini Centrali-Opere di
Completamento: fornitura e posa in opera di elettropompe idrovora Pascoletti

18 82 Gasparetto
Integrazione di Rete Fognaria e Rete di Bonifica per l’Autodepurazione dei Bacini Centrali – Opere
di Completamento: Gruppo elettrogeno impianto Idrovoro Pascoletti

19 84 Gasparetto
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori di bonifica meccanica afferenti al Canale
Gorzone nella Bassa Padovana- Opere Elettromeccaniche

20 85 Gasparetto Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta

21 86 Gasparetto
Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori di bonifica meccanica afferenti al Canale
Gorzone nella Bassa Padovana- Opere di sistemazione idraulica

22 88 Gasparetto

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando
ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in provincia di Padova - Opere
Murarie/Sgrigliatori

23 89 Gasparetto

Ripristino della funzionalità con sostituzione di motori diesel con elettrici, ammodernamento di
motori elettrici, pompe, cabine elettriche e relativa quadristica, installazione di nuovi gruppi
elettrogeni e sgrigliatori oleodinamici, potenziamento del sistema di telecontrollo e telecomando
ai fini di una maggiore sicurezza idraulica presso impianti idrovori Cà Giovanelli, Cavariega, Cuoro,
Lavacci, Mora Livelli, Taglio, Valgrande, Vampadore in Provincia di Padova - Opere
Elettromeccaniche/Gruppo Elettrogeno

24 4 Vettorello
Gara ufficiosa ex art.125 del D.Lgs.n.163/06 per l'affidamento del servizio di tesoreria del
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per il periodo 2011 - 2015

25 90 Vettorello Servizio triennale di pulizia e di sanificazione della Sede e dei Locali Consorziali

26 91 Vettorello
Incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio di
bonifica Adige Euganeo

27 92 Vettorello
Affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Delibera n.226/2016
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N° PROGR. APPALTO N. RUP OGGETTO

28 74 Vettorello
Gara per l’affidamento in economia del Servizio di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria
ai sensi del D.Lgs.n.81/2008

29 76 Vettorello Broker assicurativo
30 78 Vettorello Appalto per la fornitura triennale  gasolio agricolo

31 32 Vettorello
Appalto triennale del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto ai
dipendenti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

32 Polizza danni veicoli usati per servizio
33 Polizza responsabilita' civile verso terzi e prestatori di lavoro - RCT/RCO
34 Polizza Tutela Legale
35 Polizza R.C. Auto e Garanzie Accessorie
36 Lotto A ALL RISKS
37 Lotto B INFORTUNI
38 80 Vettorello Gasolio autotrazione
39 97 Vettorello Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per il periodo 2017 - 2020

14/11/2016

54 Vettorello

Delibera n.226/2016
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