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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°182/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 

DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E 
PADOVA: DETERMINA A CONTRARRE 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/10/2019 
prot.n.12524, 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°02: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA 
E PADOVA: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.172/2018 del 9/10/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il 
canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e 
Padova - Primo Stralcio" così come validato dal RUP sulla base del Rapporto Finale di 
Ispezione della Ditta TUV Nord Italia S.r.l. e si è incaricata la Struttura Consortile ad 
inviare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tutta la documentazione 
progettuale per consentire l'emanazione del decreto di autorizzazione e concessione 
dell'intervento oggetto del finanziamento; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.69/2019 del 2/4/2019 si è approvato 
l'aggiornamento del quadro economico degli interventi in oggetto rimodulando le spese 
generali ed incrementando la voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione per 
imprevisti"; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.12/2019 in data 29/1/2019 e successiva 
n.100/2019 in data 30/5/2019 si sono approvate le controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute al Consorzio da parte di alcune ditte in esproprio e l'approvazione del relativo 
progetto esecutivo, accogliendo alcune delle richieste pervenute che prevedono limitate 
modifiche al progetto esecutivo; 
 
ATTESO che data la minima variazione del tracciato e di un manufatto in tre punti, 
mantenendo complessivamente inalterate le quantità in progetto in oggetto, il 
Responsabile del Procedimento ha provveduto in data 24/10/2019 alla validazione del 
progetto con le modifiche anzidette; 
 
ATTESO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto di euro 
42.000.000,00 con la prescrizione che la relativa gara d'appalto venga indetta entro tre 
mesi dalla data di notifica dell'anzidetto decreto e, quindi, entro il 7/11/2019; 
 
CONSIDERATO che all'affidamento del relativo appalto si intende procedere con procedura 
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, con un importo a base d’asta pari a 
euro 27.882.947,63 oltre IVA;  
 
APERTA la discussione, nel corso del quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato le particolarità e le complessità di tale gara d'appalto; 
  
RITENUTO di disporre il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori 
previsti dal progetto "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite 
il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e 
Padova" mediante l'indizione della relativa gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 
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del D.Lgs.n.50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, 
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, con un importo a base d’asta pari a euro 27.882.947,63 
oltre IVA; 
 
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 
 
di disporre il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal 
progetto "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale 
LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" 
mediante l'indizione della relativa gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs.n.50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95, comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016, con un importo a base d’asta pari a euro 27.882.947,63 oltre IVA. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
30/10/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/11/2019 

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.3, comma 3 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 5 e 6 dell’art.4 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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