
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°182/2018 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO ADIGE 
EUGANEO: DETERMINA A CONTRARRE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 
prot.n.14505, 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. 

  



 

OGGETTO N°08: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO 
ADIGE EUGANEO: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che l’attuale incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo, affidato per la durata di trentasei mesi a seguito di 
specifica procedura di gara d'appalto al P.I. Andrea Sartori di Montagnana, viene a scadere 
in data 19/1/2019; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario tempestivamente avviare una procedura di gara 
per l'assegnazione di un nuovo incarico e che a tale affidamento, sempre della durata di 
trentasei mesi, si può procedere mediante l'attivazione di una procedura negoziata ex 
art.36, comma 2, lett. B) del D.Lgs.n.50/2016, da espletarsi ai sensi dell'art.37, comma 2 
del D.Lgs.n.50/2016 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dei Consorzi di 
bonifica, prevedendo un complessivo importo a base d'asta di euro 45.000,00 oltre oneri 
fiscali da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto risulta dall'allegata bozza di Avviso di indagine di mercato; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha precisato la procedura ed i criteri che si prevede di utilizzare per 
l'assegnazione dell'incarico; 
 
RITENUTO quindi di approvare l'attivazione di una procedura negoziata ex art.36, comma 
2, lett. B) del D.Lgs.n.50/2016, da espletarsi ai sensi dell'art.37, comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dei Consorzi di bonifica, 
prevedendo un complessivo importo a base d'asta di euro 45.000,00 oltre oneri fiscali, da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
risulta dall'allegata bozza di Avviso di indagine di mercato ed affidando alla Struttura 
Consorziale di dar corso ai necessari adempimenti procedurali; 
 
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 approvare l'attivazione di una procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. B) del 

D.Lgs.n.50/2016, da espletarsi ai sensi dell'art.37, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dei Consorzi di bonifica, per 
l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo della durata di trentasei mesi prevedendo un 
complessivo importo a base d'asta di euro 45.000,00 oltre oneri fiscali, da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto risulta dalla 
bozza di Avviso di indagine di mercato che viene allegata in copia al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 



 

2. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso ai necessari adempimenti 
procedurali 

 
 
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 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

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/


 
 

Avviso di indagine di mercato 
 

Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 
per l’affidamento dell'incarico triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
Appalto n.____ - CIG: _____________ 

 
Considerato che, in esecuzione della deliberazione n.___/2018 assunta dal Consiglio di 

Amministrazione in data 30/10/2018, il Consorzio intende attivare una procedura negoziata ex 
art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 per l'affidamento in appalto dell'incarico triennale 
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Considerato che all’individuazione degli operatori economici da invitare si procede mediante 
avviso pubblicato sul profilo del Consorzio al fine di acquisirne la manifestazione di interesse; 

Considerato che il Consorzio effettuerà la gara in oggetto utilizzando in modo autonomo il 
sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla Centrale unica di committenza 
dei Consorzi di Bonifica; 

Considerato che all'indirizzo https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/ nella Sezione 
"Informazioni" > "Accesso Area Riservata" sono disponibili le istruzioni per la registrazione al 
Portale e nella Sezione "Informazioni" > "Istruzioni e Manuali" sono disponibili le istruzioni per 
la presentazione della domanda di partecipazione; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno presentare la domanda di 
partecipazione tramite piattaforma telematica https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/ previa 
registrazione entro le ore 14.00 del giorno _____/2018, compilando l'apposita dichiarazione e 
firmandola digitalmente. 
L'oggetto della presente gara è costituito dall'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione del Consorzio per la durata di trentasei mesi in osservanza del 
D.Lgs.n.81/2008, con particolare riferimento all'art.33. 
L’incarico consiste nello svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente e, in particolare, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) aggiornamento delle procedure operative di sicurezza, del Documento di valutazione dei rischi, 

ivi compresi i rischi da stress lavoro-correlato e dei documenti relativi alle vibrazioni e al 
rumore; 

b) definizione delle misure preventive e protettive di cui all'art.28 del D.Lgs.n.81/2008 e i sistemi 
di controllo di tali misure; 

c) controllo della documentazione di supporto all'attività del Servizio di prevenzione e protezione; 
d) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art.35 

del D.L.gs.n.81/2008 da svolgersi con frequenza annuale o al presentarsi di particolari 
problematiche; 

e) svolgimento della formazione ed informazione del personale da eseguirsi periodicamente e 
direttamente presso la Sede consorziale secondo un programma pianificato e concordato con 
la Direzione Consorziale; 

f) sopralluoghi presso la Sede e gli impianti consorziali secondo un programma di lavoro annuale 
ed ogniqualvolta ve ne sia necessità su richiesta della Direzione Consorziale e redazione di 
eventuali verbali da trasmettere agli Enti competenti; 
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g) assistenza alla Direzione Consorziale per l'attuazione degli obblighi di cui all'art.26 del 
D.L.gs.n.81/2008; 

h) assistenza in caso di ispezioni degli Organi di controllo in materia di sicurezza suoi luoghi di 
lavoro; 

i) invio agli Uffici Consorziali, a mezzo posta elettronica, di circolari in merito a novità normative 
in materia di sicurezza; 

j) monitoraggio degli sviluppi della normativa di legge assicurando la divulgazione e la corretta 
attuazione; 

k) consulenza nei rapporti con gli Enti locali e gli Organi di Vigilanza; 
La base d’asta per l’intero triennio è di €.45.000,00 al netto degli oneri fiscali. 
Qualunque spesa (vitto, viaggio, alloggio, ecc) e/o competenza accessoria è da intendersi 
compresa nell’offerta economica presentata in sede di gara. 
Gli Operatori Economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 

Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 
D.Lgs.n.50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.Lgs.n.n.81/2008; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Il candidato dovrà: 
 avere competenza ed esperienza in materia di misure per la tutela della salute e la sicurezza 

dei lavoratori; 
 i professionisti dovranno essere iscritti al competente ordine professionale; 
 i dipendenti di Pubbliche amministrazioni dovranno essere in possesso di autorizzazione ad 

accettare l'incarico rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. 
Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori Economici che avranno presentato richiesta di 
invito e che siano in possesso dei necessari requisiti. Nel caso in cui al presente avviso risponda un 
numero inferiore a cinque, ci si riserva di invitare anche altri operatori economici idonei che, 
seppure estranei all'indagine di mercato, siano comunque noti al Consorzio. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sui 
seguenti elementi: Offerta Tecnico - max 70 punti, Offerta Economica - max 30 punti; 
La manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio; 
Responsabile del procedimento è l'ing.Giuseppe Gasparetto Stori. 
Trattamento dati personali: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; 
b) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici;  
c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  
d) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto;  
e) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

f) potranno, in qualsiasi momento, essere esercitati i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare: 
□ di accesso ai dati personali; 
□ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  
□ di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;  
□ di revocare il consenso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 
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□ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)  
g) Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, 35042 Este (PD) Via Augustea, 

25, tel.0429.601563, fax.0429.50054, protocollo@adigeuganeo.it 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, nella 
sezione “Portale Appalti”, per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l'affidamento del servizio e, pertanto, non 
comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito e l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti 
interessati all'affidamento della fornitura in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la 
formale presentazione di un'offerta finalizzata all'affidamento. 
Punti di contatto: 
 per informazioni procedurali: __________@adigeuganeo.it; 
 per informazioni tecniche: _________@adigeuganeo.it; 

 
Allegati: 
Dichiarazione 
 
Este ____/2018 
         Il Direttore Generale 

Vettorello dr.Stefano 
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