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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°129/2017 
 
OGGETTO: DISMISSIONE DI MATERIALE/ATTREZZATURA CONSORZIALE 

DESUETA: 1^ GRUPPO. 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 7 (sette) del mese di Settembre, alle ore 
18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/9/2017 
prot.n.10923, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro  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°9: DISMISSIONE DI MATERIALE/ATTREZZATURA DESUETA 
CONSORZIALE: 1^ GRUPPO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che il Consorzio detiene presso le proprie Strutture materiale e 
attrezzatura ormai desueta, di cui appare opportuno procedere alla dismissione nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
ATTESO che alla dismissione delle attrezzature e dei materiali riportati nell'allegato 
elaborato riepilogativo del 1^ Gruppo risulta possibile procedere tramite un apposito 
bando di gara da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima di 15 giorni, 
prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa essere interessato; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha dato lettura dell'elaborato 
riepilogativo del 1^ Gruppo di attrezzatura e materiale da dismettere; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.10, comma 1, lett.q) dello Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare la procedura di dismissione del materiale e dell'attrezzatura 
desueta riportata nell'allegato elaborato riepilogativo del 1^ Gruppo tramite apposito 
bando di gara, allegato in bozza, da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima di 
15 giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa essere interessato; 
 
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, l'allegata bozza di bando e l'allegato elenco del 1^ Gruppo di materiale e 
attrezzatura consorziale desueta formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare la procedura di dismissione del materiale e dell'attrezzatura desueta 

riportata nell'allegato elaborato riepilogativo del 1^ Gruppo tramite apposito bando di 
gara, allegato in bozza, da pubblicare sul sito consorziale per la durata minima di 15 
giorni, prevedendo l'alienazione al miglior prezzo a chiunque possa essere interessato. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.2 
 
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 
15/9/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/9/2017 

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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Bando di gara 
per la dismissione di materiale e di attrezzatura consorziale desueta 

 
In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.129/2017 del 7/9/2017, 

 
si invita chiunque possa essere interessato 

 
a presentare la propria migliore offerta per l’acquisto per singoli lotti delle attrezzature e dei 
materiali sinteticamente descritti nell'elaborato allegato. 
 
I lotti sono visionabili nelle foto di cui all'elaborato allegato sub 2 al presente bando, oltre che 
presso i siti singolarmente indicati, nei giorni da Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 - alle ore 12.00 
e, tranne il Venerdì, anche dalle 14.30 alle 17.00, previo appuntamento telefonico al seguente 
recapito telefonico 0429/601563 - 347/8641609 - dr.Luca Littamè. 
 
L’offerta in busta chiusa recante all’esterno il numero del lotto redatta secondo il modello 
predisposto dal Consorzio, allegato sub 1, dovrà pervenire al Protocollo consorziale presso la 
sede del Consorzio in Este, Via Augustea n.25, entro le ore 12.00 del giorno 5 Ottobre 
2017. 
 
Non sono ammesse offerte di importo inferiore a quello posto a base d’asta. 
 
Il Consorzio si riserva in ogni caso di non aggiudicare la gara per singolo lotto. 
 
Il lotto sarà aggiudicato al miglior offerente, subordinatamente all’effettivo pagamento 
dell’importo offerto entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese per imposte e tasse connesse al 
trasferimento della proprietà dei beni. 
 
Il trasporto delle attrezzature e dei materiali, con prelievo nei siti consorziali ove il materiale si 
trova, è a completo carico dell’aggiudicatario. 
 
Tutte le attrezzature e tutto il materiale oggetto del presente bando saranno venduti nello stato 
in cui si trovano, con la formula visto e piaciuto e con riferimento al loro adeguamento alle 
norme di sicurezza o alla mancanza o aggiornamento delle omologazioni o certificazioni, senza 
garanzia alcuna circa il loro funzionamento. In particolare, per quanto concerne: 
1. l'escavatore cingolato FAI 1000/ch matr. 0630644: si tratta di una macchina operatrice 

semovente funzionante, da ricondizionare meccanicamente e da adeguare alle nuove norme 
di sicurezza sul lavoro in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE ed al testo unico 
D.Lgs 81/2008 attualmente vigenti; 

2. l'escavatore cingolato FH150T.3 matr. 153T0157: si tratta di una macchina operatrice 
semovente non funzionante causa rottura pompe idrauliche e utilizzabile solo ed 
esclusivamente per reperimento ricambi; 
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3. Il trattore CASE MX135 matr. tel. x135ac4jje1102216 con braccio decespugliatore HYMACH 
da 12 M e testata trinciante da 120 cm: si tratta di una macchina operatrice semovente 
funzionante, da ricondizionare meccanicamente e da adeguare alle nuove norme di sicurezza 
sul lavoro in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE ed al testo unico D.Lgs 81/2008 
attualmente vigenti. Il braccio decespugliatore è movimentato con sistema idraulico 
DANFOSS mediante joystick.  

 
Nel caso in cui il miglior offerente non perfezionasse l’acquisto entro il termine di 30 giorni 
dall’aggiudicazione, subentrerà nel diritto all’acquisto il secondo miglior offerente, e ciò 
eventualmente fino all’estinzione della graduatoria. 

 
Prot.n.11232 
Este 12/9/2017 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
              Vettorello dr.Stefano 

Delibera n.129/2017
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LOTTO N.1 
 

Gruppo 
elettrogeno 
Lombardini: 

Motore 
Lombardini diesel 

4 cilindri tipo 
“L54” con 
alternatore 

 
Importo a base 

d'asta  
 

€ 250,00 
 
 
 

Ubicazione: 
Idrovora San 
Silvestro – 

Correzzola (PD)  
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LOTTO N.2 
 

Gruppo 
elettrogeno VM: 
Motore VM diesel 
4 cilindri, potenza 

115 CV con 
alternatore 

 
Importo a base 

d'asta  
 

€ 350,00 
 
 
 

Ubicazione: 
Idrovora San 
Silvestro – 

Correzzola (PD)  
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Dimensioni: 
- lunghezza totale (catena) = 10,30 m 
- altezza = 2,20 m 

LOTTO N.3 
 

N.3 capriate in 
legno 
 

Importo a base 
d'asta 

 
€ 250,00 

 
 
 

Ubicazione: 
Idrovora 

Acquanera – 
Pernumia (PD)  
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LOTTO N.4 

 
Tavolo color 

legno e 
bordo nero 

200 x 110 
(codice 03048) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 90,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.5 
 

Tavolo color 
legno e 

bordo nero 
160 x 80 

(codice 02784) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 80,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.6 
 

Tavolino color 
bianco 

70 x 80 
(codice 02717) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 40,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.7 
 

Tavolino color 
legno e 

dotato di 
fessura e 
portacarta 
75 x 80 

(codice 03054) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 40,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.8 
 

Tavolino color 
marrone e 
bordi neri 
80 x 80 

(codice 02786) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 40,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.9 
 

Tavolo color 
legno e piedi 

metallici 
120 x 80 

(codice 03054) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 50,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.10 
 

Tavolino color 
bianco con 
piano su 2 

livelli 
80 x 80 

(codice 02852) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 40,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.11 
 

Tavolo color 
legno e piedi 

metallici 
120 x 80 

(codice 02702) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 60,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.12 
 

Tavolo color 
marrone e 

piedi metallici 
160 x 80 

(codice 02701) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 70,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.13 
 

Tavolino color 
bianco e 

bordi grigi 
160 x 80 

(codice 02952) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 70,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

Delibera n.129/2017



 

 

LOTTO N.14 
 

Tavolino color 
bianco e 

bordi grigi 
180 x 80 

(codice 02951) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 70,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 
 

LOTTO N.15 
 

Tavolo color 
bianco e 

bordi grigi 
210 x 110 

(codice 03091) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 90,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.16 

 
Tavolo color 

bianco e 
bordi grigi 

210 x 110 
(codice 03092) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 90,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.17 
 

Armadio 4 ante 
impiallacciato 

bianco 
h x larghezza: 

204 x 94 
(codice 02942) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 90,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

Delibera n.129/2017



 LOTTO N.18 
 

Armadio 2 ante 
impiallacciato 

legno 
h x larghezza: 

68 x 90 
(codice 02943) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 45,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 
 

LOTTO N.19 
 

Armadio 4 ante 
impiallacciato 

legno 
h x larghezza: 

200 x 90 
(codice 02789) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 90,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.20 
 

Armadio 2 ante 
impiallacciato 

legno 
h x larghezza: 

130 x 90 
(codice 02957) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 80,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.21 
 

Armadio 4 ante 
impiallacciato 

legno 
h x larghezza: 

130 x 90 
(codice 02978) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 80,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.22 
 

Cassettiera 
impiallacciata 

bianca su 
rotelline 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 40,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.23 
 

Scaffale 
impiallacciato 

bianco  
h x larghezza: 

108 x 95 
(codice 02663) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 70,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.24 
 

Scaffale 
metallico ad 

ante 
scorrevoli  

h x larghezza: 
120 x 100 

(codice 0266 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 80,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.25 
 

Scaffale 
metallico 

marrone ad 
ante 

scorrevoli  
h x larghezza: 

199 x 180 
(codice 02656) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 120,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

Delibera n.129/2017



 

LOTTO N.26 
 

Scaffale 
metallico 
grigio ad 

ante 
scorrevoli  

h x larghezza: 
198 x 145 

(codice 02656) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 120,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.27 
 

Scaffale 
metallico 
basso ad 

ante 
scorrevoli 

h x larghezza: 
80 x 180 

(codice 02659) 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 80,00 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.28 
 

N° 3 Sedie rosse  
Da ufficio 

 telaio in ferro 
 

(codici 02977, 
02714, 02565) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 90,00 
(Importo per 

tutte 3) 
 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.29 
 

N° 2 Sedie rosse  
con rotelline 

da ufficio 
 

(codici 02823, 
02804,) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 80,00 
(Importo per 

tutte 2) 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 

 

 

LOTTO N.30 
 

Sgabello 
regolabile 

 
(codice 02948) 

 
Importo a 

base d'asta 
 

€ 40,00 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.31 
 

N° 4 Sedie rosse 
con rotelline e 

schienale 
regolabile 

 
(codici 02948, 
02837, 02769, 

02773,) 
 

Importo a 
base d'asta €  

 
€ 160,00 

(Importo per 
tutte 4) 

 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.32 
 

N° 10 Sedie 
rosse in pelle 
con telaio in 

ferro 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 350,00 

 
(Importo per 

tutte 10) 
 
 

Ubicazione: 
ex Sede in viale 
dell’industrie, 3 - 
Conselve (PD) 
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LOTTO N.33 
 

Botte da diserbo 
con barra 

parziale, senza 
pompa 

 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 200,00 

 
 

Ubicazione: 
officina 

consortile, via 
Peagnola, 20 - 

Este (PD) 
 

 

LOTTO N.34 
 

Botte da diserbo 
con barra 

parziale, senza 
pompa 

 
 

Importo a 
base d'asta 

 
€ 200,00 

 
Ubicazione: 

officina 
consortile, via 
Peagnola, 20 - 

Este (PD) 
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ESCAVATORE CINGOLATO FAI1000/CH MATR. 0630644 
Macchina operatrice semovente funzionante, vista e piaciuta, da ricondizionare 

meccanicamente e da adeguare alle nuove norme di sicurezza sul lavoro in conformità alla 
direttiva macchine 2006/42/CE ed al testo unico D.Lgs 81/2008 attualmente vigenti. 

Motore: PERKINS Mod. T4.236 
Ore funzionamento: 24.907 
Anno prima immatricolazione: 1992 
Ubicazione: Officina consortile di Este (PD), via Peagnola 20 
 

LOTTO N.35 
 
 

Importo a 
base d'asta €  

8.000,00 
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ESCAVATORE CINGOLATO FH150T.3 MATR. 153T0157 
Macchina operatrice semovente non funzionante causa rottura pompe idrauliche e utilizzabile 

solo ed esclusivamente per reperimento ricambi, vista e piaciuta. 
Motore: FIAT-IVECO Mod. 8045.25.380 
Ore funzionamento: 24.133 
Anno prima immatricolazione: 1995 
Ubicazione: Officina consortile di Este (PD), via Peagnola 20 
 

LOTTO N.36 
 
 

Importo a 
base d'asta €  

5.000,00 
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TRATTORE CASE MX135 MATR. TEL. X135AC4JJE1102216 CON BRACCIO DECESPUGLIATORE 

HYMACH DA 12 M E TESTATA TRINCIANTE DA 120 CM 
Macchina operatrice semovente funzionante, vista e piaciuta, da ricondizionare 

meccanicamente e da adeguare alle nuove norme di sicurezza sul lavoro in conformità alla 
direttiva macchine 2006/42/CE ed al testo unico D.Lgs 81/2008 attualmente vigenti. Il 
braccio decespugliatore è movimentato con sistema idraulico Danfoss mediante joystick.  

Motore: SISU cambio 40 Km/h semipowershift 4 marce sottocarico 
Ore funzionamento: 12.168 
Anno prima immatricolazione: 2002 
Ubicazione: Officina consortile di Este (PD), via Peagnola 20 
 

LOTTO N.37 
 
 

Importo a 
base d'asta €  

10.000,00 Delibera n.129/2017



 
 
 

Delibera n.129/2017


	CdA 129-2017
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	DELIBERA

	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	dismissione completa
	3 - Bando
	2 - Elaborato Descrittivo




