
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°48/2018 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI 

SFALCIO REPARTI 4/A E 4/B - 2018 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/3/2018 prot.n.3287, 
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 Rappresentante Regionale, Salvan A., 
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. 

  



 

OGGETTO N°03: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI 
SFALCIO REPARTI 4/A E 4/B - 2018 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.18/2018 assunta in data 30/1/2018 si è 
motivatamente stabilito di non esercitare l'opzione di prolungamento per il 2018 
dell'appalto relativo al Reparto n.4 e si è contestualmente disposta 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 almeno 
due operatori economici per singolo Lotto, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di 
procedere all'espletamento della relativa procedura; 
 
ATTESO che per ciascuno dei due Lotti sono stati invitati a presentare la loro miglior 
offerta due Operatori Economici individuati con determina datata 5/2/2018 dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
ATTESO che, come risulta dall'allegato verbale di gara datato 6/3/2018, nel termine 
previsto dalla nota di invito sono pervenute due offerte per il Lotto n.4/A e due offerte per 
il Lotto n.4/B e che, in esito alla procedura di gara, il Presidente del Seggio di Gara ha 
formulato la proposta di aggiudicazione in appalto del Lotto n.4/A all'Operatore Economico 
Simionato Luigino di Spinea per l'importo contrattuale di euro 33.984,23 oltre IVA e del 
Lotto n.4/B all'Operatore Economico Viale Valter di Campagna Lupia per l'importo 
contrattuale di euro 23.633,57 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte, ma 
che comunque, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace solamente dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i 
requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, illustra le modalità ed i termini di esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
RITENUTO di recepire l’esito della gara in oggetto nei termini risultanti dall'allegato verbale 
di gara datato 6/3/2018 e di affidare all'Operatore Economico Simionato Luigino l'appalto 
del Lotto n.4/A per l'importo contrattuale di euro 33.984,23 oltre IVA e all'Operatore 
Economico Viale Valter l'appalto del Lotto n.4/B per l'importo contrattuale di euro 
23.633,57 oltre IVA, con la precisazione che, ai sensi dell’art.32, comma 7 del 
D.Lgs.n.50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solamente dopo la favorevole 
verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di 
gara; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di imputare la relativa 
spesa, complessivamente prevista in euro 57.617,80 oltre IVA, al Bilancio Consorziale 2018 
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 recepire l’esito della gara in oggetto nei termini risultanti dal verbale di gara datato 

6/3/2018, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e di 
affidare all'Operatore Economico Simionato Luigino l'appalto del Lotto n.4/A per 
l'importo contrattuale di euro 33.984,23 oltre IVA e all'Operatore Economico Viale Valter 
l'appalto del Lotto n.4/B per l'importo contrattuale di euro 23.633,57 oltre IVA, con la 
precisazione che, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’aggiudicazione 
definitiva diventa efficace solamente dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i 
requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara;  

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di imputare la relativa spesa, 

complessivamente prevista in euro 57.617,80 oltre IVA, al Bilancio Consorziale 2018 
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 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
23/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/3/2018 

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/


Rep.n.1848 del 06.03.2018

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

Lavori di sfalcio e manutenzione dei canali consorzialj

Anno 2018

Reparto 4A - Appalto n.108 - CIG ZC62209255

Reparto 4B - Appalto n.109 - CIG ZB1220928E

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 6 (sei) del

mese di Marzo (6.3.2018), alle ore 09.30 (nove trenta),

presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo ad Este(PD) in Via Augustea n 25, si è riunito

il Seggio Monocratico di Gara costituito dal Direttore

Generale Dr Stefano Vettorello, assistito dal geom

Leonardo Zerbini, Capo Settore Tecnico, il quale svolge

le funzioni di Segretario

Ricordato che

con deliberazione n 18/2018 del 30/1/2018 il

Consiglio di Amministrazione ha indetto una gara con

procedura semplificata ai sensi dell art 36 del

D Lgs n 50/2016

con determina datata 5/2/2018 il RUP ha disposto

1 invito dei seguenti Operatori Economici

per il LOTTO N.4/A: Simionato Luigino di Spinea e

Marin Danilo di Mira
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per il LOTTO N.4/B: Viale Valter di Campagna Lupia e

Viel Giampaolo di Codevigo

con note consorziali datate 19/2/2018 i suddetti

Operatori Economici sono stati invitati a presentare

la propria miglior offerta entro le ore 12.00 del

giorno 05.03.2018;

Il Dr Stefano Vettorello rende noto che, nel termine

previsto dalla lettera di invito, sono regolarmente

pervenuti in conformità alle indicazioni del bando di

gara n.2 offerte per il Lotto n.4/A e n.2 offerte per

il Lotto n 4/6.

Quindi, si avviano le operazioni di gara, procedendo

all’apertura dei plichi pervenuti per il Lotto n.4/A ed

alla verifica della regolarità della “Documentazione

Amministrativa” in relazione alla nota di invito ed

alle norme di legge, accantonando fino alla conclusione

di tale operazione la relativa “Offerta Economica”.————

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Simionato

Luigino contiene la documentazione richiesta dalla

lettera di invito e la dichiarazione di non interesse

per il subappalto;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Marin Danilo
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contiene la documentazione richiesta dalla nota di

invito;

Il Dr Stefano Vettorello, considerando ammesse tutte e

due le offerte, procede all’apertura delle buste con

1’ “Offerta Economica” indicando ad alta voce il ribasso

offerto

> Simionato Luigino: ribasso del 3,40%;

IVA.

Ultimate le operazioni di gara riguardanti il Lotto

n 4/A il Dr Vettorello procede all’apertura delle

offerte pervenute per il Lotto n.4/B ed alla verifica

della regolarità della “Documentazione Amministrativa”

in relazione alla nota di invito ed alle norme di

legge, accantonando fino alla conclusione di tale

operazione la relativa “Offerta Economica”

> il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Viel Giampaolo

> Marin Danilo: ribasso del 2,50

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.4/A quella formulata con un ribasso del 3,40%

dall’operatore Economico Simionato Luigino, per il

quale il Dr Vettorello, nella sua succitata qualità di

Presidente del Seggio di Gara, formula la proposta di

aggiudicazione, per l’importo contrattuale di euro

33.984,23 oltre
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contiene la documentazione richiesta dalla lettera di

invito, oltre alla certificazione SOA;

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura, dell’operatore Economico Viale Valter

contiene la documentazione richiesta dalla lettera di

invito e la cauzione provvisoria conforme all’art.93,

comma 7 del D.Lgs.n.50/20l6 in quanto piccola

impresa;

Il Dr Stefano Vettorello, considerando ammesse tutte e

due le offerte, procede all’apertura delle buste con

1’ “Offerta Economica” indicando ad alta voce il ribasso

offerto

> Giampaolo Viel ribasso del 5,45%;

> Viale Valter: ribasso del 23,30%;

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta per il Lotto

n.4/B quella formulata con un ribasso del 23,30

dall’operatore Economico Viale Valter, al quale il Dr.

Stefano Vettorello, nella sua succitata qualità di

Presidente del Seggio di Gara, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto, per l’importo contrattuale

di euro 23.633,57 ol

I lavori vengono chiusi alle

Il Presidente

Il 5

Delibera n.048/2018


	CdA 048 - 2018
	/
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
	COMPONENTI
	Bertin Mauro
	Zambolin Francesco
	Piva Gianluca

	048 - Diserbi



