CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°003/2019
OGGETTO: "LAVORI
DI
MANUTENZIONE
DELLA
RETE
IDRAULICA
CONSORZIALE
REPARTO
ORIENTALE:
ANNO
2019":
DETERMINAZIONI
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 9 (nove) del mese di Gennaio, alle ore 17.30,
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 03/01/2019 prot. n.3,
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco
Piva Gianluca

Sindaco di Agna

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X
X
X

Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

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: "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRAULICA
CONSORZIALE - REPARTO ORIENTALE: ANNO 2019":
DETERMINAZIONI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTESO che nell'Area Orientale del Consorzio i lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali
consorziali sono stati sempre eseguiti in appalto e che, in particolare, alla fine dell'anno
2018 si sono conclusi i contratti che erano stati stipulati a seguito di specifica gara ad
evidenza pubblica indetta con propria deliberazione n.21/2016 del 27/1/2016, che ha
previsto per ognuno dei quattro lotti funzionali un contratto di durata annuale, con opzione
di rinnovo annuale fino al massimo di tre anni a discrezione del Consorzio;
ATTESO che per effetto del mutato quadro normativo in materia di lavori pubblici, che ha
alleggerito le procedure di gara fino all'importo di euro 150.000,00 consentendo un pronto
avvio dei lavori, appare opportuno rimuovere l'opzione di rinnovo annuale, prevedendo per
ciascuno dei quattro lotti funzionali solo un contratto di durata annuale da affidare
secondo le previsioni dell'art.1, comma 912 della L.n.145 del 30/12/2018 e nel rispetto dei
principi sanciti dall'art.30, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016;
ATTESO che per il 2019 appare opportuno confermare la suddivisione dei lavori di
manutenzione dei canali consorziali in quattro lotti funzionali da affidare secondo le
previsioni dell'art.1, comma 912 della L.n.145 del 30/12/2018 e nel rispetto dei principi
sanciti dall'art.30, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, invitando a formulare la propria offerta,
per ciascun lotto funzionale, tre operatori economici che abbiano tempestivamente
manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità e siano stati selezionati secondo
quanto risulta dall'allegata bozza di avviso da pubblicare nell'apposita sezione
dell'"Amministrazione Trasparente" del sito internet consorziale;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del
Presidente, ha illustrato la procedura prevista per queste affidamenti in appalto;
RITENUTO di confermare la suddivisione dei lavori di manutenzione dei canali consorziali
in quattro lotti funzionali da affidare secondo le previsioni dell'art.1, comma 912 della
L.n.145 del 30/12/2018 e nel rispetto dei principi sanciti dall'art.30, comma 1 del
D.Lgs.n.50/2016, invitando a formulare la propria offerta, per ciascun lotto funzionale, tre
operatori economici che abbiano tempestivamente manifestato il proprio interesse e la
propria disponibilità e siano stati selezionati secondo quanto risulta dall'allegata bozza di
avviso da pubblicare nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" del sito
internet consorziale;
RITENUTO, altresì, di autorizzare l'avvio della relativa procedura di affidamento in appalto,
affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso a tutte le conseguenti
incombenze 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
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DELIBERA
1. di confermare la suddivisione dei lavori di manutenzione dei canali consorziali in quattro
lotti funzionali da affidare secondo le previsioni dell'art.1, comma 912 della L.n.145 del
30/12/2018 e nel rispetto dei principi sanciti dall'art.30, comma 1 del D.Lgs.n.50/2016,
invitando a formulare la propria offerta, per ciascun lotto funzionale, tre operatori
economici che abbiano tempestivamente manifestato il proprio interesse e la propria
disponibilità e siano stati selezionati secondo quanto risulta dalla bozza di avviso da
pubblicare nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" del sito internet
consorziale, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante;
2. di autorizzare l'avvio della relativa procedura di affidamento in appalto, affidando alla
Struttura Consorziale l'incarico di dar corso a tutte le conseguenti incombenze
procedurali
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
18/1/2019;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 23/1/2019

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della
L.R.n.53/1993, 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
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Invito a manifestare interesse
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“Lavori di manutenzione della rete idraulica consorziale – Reparto Orientale"
Anno 2019 - APPALTO N.XXX

n.
00
3/

Si rende noto che questo Consorzio deve prontamente eseguire i lavori indicati in oggetto e,
pertanto, secondo le previsioni dell'art.1, comma 912 della L.n.145 del 30/12/2018 intende
procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre Operatori Economici per
ognuno dei seguenti quattro Lotti.
Lotto
Oneri
Costi della
Importo/Anno Importo a Base d'Asta
Sicurezza/Anno
Manodopera
(Iva esclusa) (Oneri Sicurezza ed Iva
esclusi)
N.1
€.2.868,00
€ 32.504,96
€.86.156,14
€.83.288,14
N.2
€.2.556,00
€ 29.577,79
€.78.338,86
€.75.782,86
N.3
€.2.972,00
€ 32.520,07
€.86.306,12
€.83.334,12
N.4
€.2.208,00
€ 25.372,62
€.67.221,60
€.65.013,60
Verranno consultati Operatori Economici che siano in possesso dell’attestazione SOA OG8 ex art.84
del D.Lgs.n.50/2016 ovvero che abbiamo eseguito direttamente negli ultimi cinque anni lavori
analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo non inferiore al contratto da stipulare,
abbiano sostenuto nel quinquennio antecedente la data del presente avviso un costo complessivo
per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti e
siano in possesso di adeguata attrezzatura tecnica ex art.90 del D.P.R.n.207/2010.
Ciò posto
SI INVITANO
gli Operatori Economici, che siano interessati ed in possesso dei suddetti requisiti, a manifestare il
proprio interesse entro le ore 12.00 del giorno ______/2019 al seguente indirizzo PEC:
adigeuganeo@pec.it inviando l'allegato modulo A.1 adeguatamente compilato e sottoscritto e, se
posseduta, copia dell'attestazione SOA in corso di validità.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
alla selezione degli Operatori Economici da interpellare si procederà privilegiando le esperienze
lavorative analoghe verificate dal Consorzio e l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione
dei lavori.
Si precisa che:
o la manifestazione di interesse non è vincolante per il Consorzio;
o eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a nadia.aggio@adigeuganeo.it;
o La corrispondenza verrà inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'Operatore Economico.
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;
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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;
□ 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
Este XXX

n.
00
3/

Il Direttore Generale
dr.Stefano Vettorello
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