
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°52/2019 
 
OGGETTO: PROGRAMMA ACQUISIZIONE MEZZI CONSORZIALI 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 28 (ventotto) del mese di Febbraio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/2/2019 
prot.n.2467, 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°16: PROGRAMMA ACQUISIZIONE MEZZI CONSORZIALI  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICORDATO che con deliberazione n.4/2019 del 6/2/2019 l'Assemblea Consortile ha 
approvato l'assunzione di un mutuo dell'importo di euro 400.000,00 da destinare 
all'aggiornamento del parco mezzi e da affidare mediante una procedura negoziata sotto 
soglia a cura della Struttura Consorziale; 
 
ATTESO che la relativa procedura di gara è attualmente in corso e che, pertanto, si rende 
già necessario definire per quali e quanti mezzi dovranno essere avviata ulteriori procedure 
di gara da assegnare ai sensi del D.Lgs.n.60/2016; 
 
DATA LETTURA dell'allegata relazione datata 27/2/2019, da cui risulta l'elenco delle 
attrezzature per le quali si rende necessario avviare specifiche procedure di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha dato puntuale lettura della 
relazione, rilevando l'opportunità di prevedere per tutte le gare l'opzione per ulteriori 
forniture; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare le indicazioni contenute nell’allegata relazione e di 
affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a preparare la corrispondente 
documentazione di gara, che potrà essere indetta solamente successivamente 
all'affidamento dell'appalto del contratto di mutuo di euro 400.000,00; 
 
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 le indicazioni contenute nella relazione che viene allegata al presente atto 

per formarne parte integrante; 
 
2 di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di iniziare a preparare la corrispondente 

documentazione di gara, che potrà essere indetta solamente successivamente 
all'affidamento dell'appalto del contratto di mutuo di euro 400.000,00. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          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 
8/3/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 13/3/2019 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


RELAZIONE SUL PARCO MEZZI DEL CONSORZIO 

 

Proposta acquisti 

Il parco delle macchine operatrici del Consorzio è composto da diversi mezzi obsoleti e con molte ore di 
lavoro. Inoltre dallo scorso anno il reparto orientale ha in dotazione solamente un escavatore gommato: il 
Liebherr A314. Sarebbe opportuno integrare la dotazione del reparto con uno nuovo che andrebbe a 
sostituire l’escavatore Fiat Hitachi EX 135, venduto perché non poteva essere omologato per la circolazione 
stradale.  

Dopo aver condiviso le priorità e la scelta dei mezzi con i Capi Settore Esercizio e Manutenzione dei due 
reparti  si propone di effettuare i seguenti acquisti: 

n. 1 escavatore gommato da 140 – 150 q.li con lama posteriore e braccio penetratore di lunghezza 
compresa tra 3.100 e 3.500 mm omologato per la circolazione stradale con benna montata per il reparto 
orientale, è opportuno che il Consorzio si riservi l'opzione, esercitabile a propria insindacabile discrezione 
entro diciotto mesi per la fornitura alle medesime condizioni fino ulteriori due macchine con caratteristiche 
e dotazioni analoghe per il reparto occidentale (€ 220.000,00 x 3); 

n. 1 escavatore cingolato da 140 q.li con braccio penetratore di almeno 4.000 mm in sostituzione 
all’escavatore cingolato FH 150 in dotazione al reparto orientale (€ 175.000,00); 

n. 3  autovetture in sostituzione di altre due ormai a fine vita tra le otto che hanno percorso tra i 400.000  e 
i 630.000 km in dotazione ai due reparti (€ 15.000,00 x 3); 

n. 2 autocarri in sostituzione ai Fiat Strada in dotazione ai due reparti (€ 20.000 x 2); 

n. 1 mini escavatore da 30 – 35 q.li in sostituzione del mezzo Komatsu Hanoma PC 15 ormai fuori per il 
reparto occidentale (€ 43.000,00); 

n. 1 autocarro con gru per il reparto orientale in sostituzione del dell’IVECO 330.36  del reparto orientale (€ 
200.000,00); 

n. 1 trattore con braccio ventrale da 9 m in applicazione dell’opzione dell’appalto n. 114 dello scorso anno 
per il reparto occidentale (€ 100.000,00). 

n. 1 benna falciante l = 2.500 – 3.000 mm (€ 6.000,00). 

 

Este, 27 Febbraio 2019 

 

 
 
Ing. Luca Michielon 
Capo Settore Manutenzione Impianti 
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