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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°132/2018 
 
OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 

CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO VARIABILE DELLA DURATA 
DI CINQUE ANNI DELL'IMPORTO DI EURO 300.000,00: 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/8/2018 prot. n.10564, 
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 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°03: FORNITURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 
CONCESSIONE DI UN MUTUO A TASSO VARIABILE DELLA 
DURATA DI CINQUE ANNI DELL'IMPORTO DI EURO 300.000,00: 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con deliberazione n.4/2018 assunta dall'Assemblea in data 3/5/2018 è 
stata indetta ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) e dell'art.95, comma 4 del 
D.Lgs.n.50/2016 una procedura di gara d'appalto telematica finalizzata alla stipula di un 
mutuo della durata di cinque anni a tasso variabile del complessivo importo di euro 
300.000,00 con cui finanziare l'aggiornamento del parco mezzi, da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso alle 
relative incombenze; 
 
VISTO l'allegato verbale di gara datato 6/7/2018 ed inserito al n.1902 del Repertorio 
Consortile, da cui risulta che alla gara sono stati invitati cinque operatori economici e che 
l'unica offerta pervenuta è stata quella della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi con 
uno spread offerto del 1,200%; 
 
RILEVATO che la lettera di invito alla gara contemplava la facoltà di aggiudicare anche nel 
caso di presentazione di un'unica offerta valida; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche prescritte ai 
sensi del D.Lgs.n.50/2016, con positivo riscontro dei requisiti autocertificati dall'Operatore 
Economico in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'attività svolta e la tempistica prevista per l'erogazione del 
finanziamento, rispondendo anche ai quesiti posti da Girotto; 
 
RITENUTO di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti 
dall'allegato verbale di gara datato 6/7/2018 ed inserito al n.1902 del Repertorio Consortile 
e, quindi, di aggiudicare alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi l'incarico per la 
fornitura del servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo a tasso variabile 
della durata di cinque anni dell'importo di euro 300.000,00 alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara con uno spread omnicomprensivo da 
applicare al parametro di riferimento Euribor 6 mesi - ACT 365, senza spese per incasso 
rata e senza penali per estinzione anticipata, pari a 1,200%; 
 
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 
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1. di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dal verbale 
di gara datato 6/7/2018 ed inserito al n.1902 del Repertorio Consortile, che viene 
allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di aggiudicare alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi l'incarico per la fornitura 

del servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo a tasso variabile della 
durata di cinque anni dell'importo di euro 300.000,00 alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara con uno spread omnicomprensivo da 
applicare al parametro di riferimento Euribor 6 mesi - ACT 365, senza spese per incasso 
rata e senza penali per estinzione anticipata, pari a 1,200%. 

 
 
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 
10/8/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/8/2018 

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. 1902

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

“Gara per la fornitura de). servizio finanziario

relativo alla concessione di un mutuo a tasso

variabile della durata di cinque anni dell’importo di

€ 300.000,00” — Appalto n.111 — CIG 7492818504

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese

di Luglio alle ore 9 00, presso la sede del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea

n.25, si è riunito in seduta pubblica il Seggio

Monocratico di Gara costituito dal Direttore del

Consorzio, dr.Stefano Vettorello, in conformità

all art 36 dello Statuto Consortjle, assistito dalla

Collaboratrice Amministrativa, Nadia Aggio, la quale

svolge le funzioni di Segretario.

Premesso

~ Che con deliberazione n.4/2018 assunta

dall’Assemblea in data 3/5/2018 è stata indetta una

gara d’appalto con procedura negoziata sotto soglia

ex art.36, comma 2, lett.b del D Lgs.n.50/20l6 da

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai

sensi dell’art.95, comma 4 del D Lgs n 50/2016 per

la “Fornitura del servizio finanziario relativo alla

concessione di un mutuo a tasso variabile della

durata di cinque anni dell’importo di €300.000,00”;—

“ Che all’espletamento della gara di che trattasi il

Consorzio ha proceduto utilizzando in modo autonomo

il sistema di negoziazione informatico messo a
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disposizione dalla Centrale unica di cominittenza

costituita in data 18/10/2016 dai Consorzi di

Bonifica Adige Euganeo, Adige Po e Delta del Po;————

“ Che, tenuto conto delle risultanze dell’indagine di

mercato effettuata in conformità alla Linea. Guida

ANAC n.4 mediante pubblicazione nella Sezione

dedicata del Portale Appalti di uno specifico avviso

dal 15/5/2018 al 6/6/2018 e giusta determina assunta

dal R ti P. in data 13/6/2018, sono stati invitati a

presentare la loro offerta i seguenti cinque

Istituti di Credito: Unicredit S.p a , Banca Monte

dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Popolare

Friuladria S.p a., Cassa di Risparmio del Veneto

S.p a., Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi;—

Tutto ciò premesso

il dr Vettorello fa presente che entro la scadenza del

termine previsto per la presentazione delle offerte,

fissato alle ore 12.00 del 5 Luglio 2018, risulta

essere regolarmente caricato nel portale informatico

del Consorzio un solo plico, di cui dispone l’avvio

delle operazioni di apertura per la verifica della

regolarità della “Documentazione Amministrativa” in

relazione al bando ed alle norme di legge,

-Qaccantonando fino alla conclusione di tale operazione

la relativa “Offerta Economica”.

> il plico, caricato sul portale consorziale

dall’operatore Economico Banca di Credito

Cooperativo delle Prealpi, contiene la
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documentazione richiesta e firmata secondo gli

standard richiesti;

Il dr Vettorello, considerando ammessa l’offerta,

procede all’apertura della cartella informatica

contenente l’”Qfferta Economica” indicando ad alta

voce lo spread offerto, espresso sino al terzo

decimale, da applicare al parametro di riferimento

Euribor 6 mesi — ACT 365:

> Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c..:

+ 1,200%;

Tenuto conto che l’offerta economica pervenuta dalla

Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c.,

formulata con lo spread del 1,200%, è l’unica offerta

presentata, il dr. Vettorello, nella sua succitata

qualità di Presidente del Seggio di Gara, considerando

che la lettera d’invito prevedeva la facoltà di

aggiudicare anche nel caso di presentazione di

un’unica offerta valida, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto al suddetto Istituto di

Credito alle condizioni previste dalla lettera di

invito ed offerte in sede di gara.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

09.36 (ore nove e minuti trentasei) .— —

4’ I, ~0AVettorello Dr. Stefano - 0/

Aggio Nadia t
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