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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°18/2018 
 
OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO IN APPALTO - TERRITORIO OCCIDENTALE: 

AGGIORNAMENTO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/1/2018 
prot.n.1086, 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.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente, Girotto 

Flavio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°6: LAVORI DI SFALCIO IN APPALTO - TERRITORIO OCCIDENTALE: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.21/2016 assunta in data 27/1/2016 si è 
indetta per l’anno 2016 per i Reparti n.1, 2, 3 e 4 del Bacino Est una gara ai sensi del 
D.Lgs.n.163/2006 e si è conservata in capo al Consorzio la facoltà di prolungare la durata 
del contratto per un ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere previa 
verifica della qualità del servizio prestato e della persistenza della convenienza economica, 
con l'ulteriore facoltà di esercitare tale opzione al massimo per due volte con una durata 
complessiva dell'appalto pari ad anni tre; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.87/2016 del 03/05/2016 si è recepito l’esito 
di tale gara, affidando all'Operatore Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. l'appalto 
del Reparto n.1 per l'importo contrattuale di euro 70.884,63 oltre IVA, all'Operatore 
Economico Viale Nicola l'appalto del Reparto n.2 per l'importo contrattuale di euro 
65.401,41 oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. l'appalto del Reparto n.3 
per l'importo contrattuale di euro 81.833,17 oltre IVA e all'Operatore Economico Paqual 
Zemiro s.r.l l'appalto del Reparto n.4 per l'importo contrattuale di euro 49.940,25 oltre 
IVA, con una spesa complessiva di euro 268.059,46 oltre IVA; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 23/1/2018 dalla quale risulta, per un verso, la validità 
dell'attività svolta in appalto e la persistenza della convenienza economica per il Consorzio 
di esercitare per l'anno 2018 l'opzione del prolungamento per gli appalti relativi ai Reparti 
n.1, n.2 e n.3 e viceversa, per altro verso, la sconvenienza di procedere al prolungamento 
annuale per l'appalto relativo al Reparto n.4 a causa dei forti ritardi e delle generali 
carenze operative manifestatesi durante l'anno 2017 nell'esecuzione dei relativi lavori, 
rendendosi conseguentemente necessaria la suddivisione di tale Reparto in due lotti da 
assegnare in appalto per la durata di un solo anno con le modalità previste dall'art.36, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 con la consultazione di due o più operatori 
economici per singolo Lotto, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere 
all'espletamento della relativa procedura ed al relativo perfezionamento contabile secondo 
le previsioni del corrente Piano Esecutivo di Gestione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato la l'attività svolta nel 2017 e la nuova procedura di 
assegnazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto risulta dall'allegata relazione datata 
23/1/2018 e, conseguentemente, di esercitare l'opzione del prolungamento annuale 
dell'appalto relativo ai primi tre Reparti e, quindi, prolungando per il 2018 all'Operatore 
Economico Rossetto Bruno e Renato s.n.c. l'appalto del Reparto n.1 per l'importo 
contrattuale di euro 70.884,63 oltre IVA, all'Operatore Economico Viale Nicola l'appalto del 
Reparto n.2 per l'importo contrattuale di euro 65.401,41 oltre IVA, all'Operatore 
Economico Berti Diego s.r.l. l'appalto del Reparto n.3 per l'importo contrattuale di euro 
81.833,17 oltre IVA con una spesa complessiva di euro 218.119,21 oltre IVA, affidando 
alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo perfezionamento contabile 
secondo le previsioni del corrente Piano Esecutivo di Gestione; 
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RITENUTO, altresì, di non esercitare l'opzione di prolungamento per il 2018 dell'appalto 
relativo al Reparto n.4 e di disporre la suddivisione di tale Reparto in due lotti da 
assegnare in appalto per la durata di un solo anno con le modalità previste dall'art.36, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 con la consultazione di due o più operatori 
economici per singolo Lotto, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere 
all'espletamento della relativa procedura ed al relativo perfezionamento contabile secondo 
le previsioni del corrente Piano Esecutivo di Gestione; 
 
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. di prendere atto di quanto risulta dall'allegata relazione datata 23/1/2018, che viene 
allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di esercitare l'opzione del prolungamento annuale dell'appalto relativo ai primi tre 

Reparti e, quindi, prolungando per il 2018 all'Operatore Economico Rossetto Bruno e 
Renato s.n.c. l'appalto del Reparto n.1 per l'importo contrattuale di euro 70.884,63 oltre 
IVA, all'Operatore Economico Viale Nicola l'appalto del Reparto n.2 per l'importo 
contrattuale di euro 65.401,41 oltre IVA, all'Operatore Economico Berti Diego s.r.l. 
l'appalto del Reparto n.3 per l'importo contrattuale di euro 81.833,17 oltre IVA con una 
spesa complessiva di euro 218.119,21 oltre IVA; 

 
3. di non esercitare l'opzione di prolungamento per il 2018 dell'appalto relativo al Reparto 

n.4 e di disporre la suddivisione di tale Reparto in due lotti da assegnare in appalto per 
la durata di un solo anno con le modalità previste dall'art.36, comma 2, lett.a) del 
D.Lgs.n.50/2016 con la consultazione di due o più operatori economici per singolo 
Lotto, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'espletamento della 
relativa procedura; 

 
4. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al perfezionamento contabile 

di quanto risultante dai precedenti punti 2 e 3 secondo le previsioni del corrente Piano 
Esecutivo di Gestione. 

 
 
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 
9/2/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/2/2018 

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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