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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°03/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E DI MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE 

OPERE CONSORZIALI: DETERMINA A CONTRARRE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 09 (nove) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/1/2020 prot.n.2, 
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: LAVORI DI SFALCIO E DI MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE 
OPERE CONSORZIALI: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che anche per l’anno 2020 il Consorzio, limitatamente al Bacino Est ed una 
modesta zona del Bacino Ovest, intende provvedere all’esecuzione dei lavori di sfalcio e di 
manutenzione dei canali consorziali affidando in appalto il relativo incarico a seguito di 
idonea gara ad evidenza pubblica, previa pubblicazione sul sito web consorziale di 
specifico avviso a manifestare interesse e disponibilità; 
 
ATTESO che per il 2020 la Struttura Consortile ha ripartito il Bacino Est in cinque Lotti 
Funzionali ed ha individuato un Lotto Funzionale nel Bacino Ovest, proponendo che tali 
lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali vengano affidati in appalto a seguito di gara 
ad evidenza pubblica fra le ditte che manifesteranno il loro interesse e la loro disponibilità, 
considerando gli importi risultanti dall’allegato prospetto; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha condiviso la proposta di 
prevedere anche l'opzione di un rinnovo annuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni 
previa verifica della qualità del servizio prestato e della persistenza della convenienza 
economica; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di ripartire il Bacino Est in cinque Lotti Funzionali e di 
individuare nel Bacino Ovest un Lotto Funzionale e di determinare il Consorzio a contrarre 
per l’affidamento in appalto dei lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali consorziali per 
l’anno 2020 nei termini suindicati con l’indizione di una gara ad evidenza pubblica; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di procedere 
all’espletamento della suddetta gara ai sensi degli artt.35, 36, comma 2, lett. c-bis) e 51 
del D.Lgs.n.50/2016 con un valore complessivo in appalto stimato in euro 749.647,44 oltre 
IVA, comprensivo dell'opzione di un rinnovo annuale, da aggiudicare con l’applicazione del 
criterio del minor prezzo; 
 
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 la proposta di ripartire il Bacino Est in cinque Lotti Funzionali e di 
individuare nel Bacino Ovest un Lotto Funzionale e di determinare il Consorzio a 
contrarre per l’affidamento in appalto dei lavori di sfalcio e di manutenzione dei canali 
consorziali per l’anno 2020 nei termini suindicati con l’indizione di una gara ad evidenza 
pubblica; 

 
2. di affidare alla Struttura Consortile l’incarico di procedere all’espletamento della 

suddetta gara ai sensi degli artt.35, 36, comma 2, lett. c-bis) e 51 del D.Lgs.n.50/2016 
con un valore complessivo in appalto stimato in euro 749.647,44 comprensivo 
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dell'opzione di un rinnovo annuale, da aggiudicare con l’applicazione del criterio del 
minor prezzo 

 
 
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 
17/1/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/1/2020 

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 
 



N. 1 59,164    € 34.677,70 € 69.355,40 € 27.742,16 € 2.480,00 € 69.355,40 € 71.835,40 € 87.639,19
N. 2 54,271    € 28.105,76 € 56.211,52 € 22.484,61 € 2.010,00 € 56.211,52 € 58.221,52 € 71.030,25
N. 3 41,100    € 24.902,63 € 49.805,26 € 19.922,10 € 1.780,00 € 49.805,26 € 51.585,26 € 62.934,02
N. 4 60,661    € 33.516,47 € 67.032,94 € 26.813,18 € 2.400,00 € 67.032,94 € 69.432,94 € 84.708,19
N. 5 58,083    € 32.629,30 € 65.258,60 € 26.103,44 € 2.340,00 € 65.258,60 € 67.598,60 € 82.470,29
N. 6 35,800    € 27.100,00 € 54.200,00 € 21.680,00 € 1.950,00 € 54.200,00 € 56.150,00 € 68.503,00

TOTALE 309,079  € 180.931,86 € 361.863,72 € 144.745,49 € 12.960,00 € 361.863,72 € 374.823,72 € 457.284,94

Nota 1: Aggiunto al Lotto 5 lo scolo Diramazione Borgoforte per lunghezza di 250 metri
Nota 2: I Lotti vengono suddivisi per Bacini di bonifica LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 5

LOTTO 6 Bacini Lozzo, Pizzon

DISERBI 2020-2021

LOTTO
KM 

CANALI

IMPORTO 

1 TAGLIO

IMPORTO 

2 TAGLI

COSTO 

MANODOPERA

ONERI 

SICUREZZA

IMPORTO BASE

D’ASTA 

(IVA esclusa)

IMPORTO 

TOTALE

(IVA esclusa)

IMPORTO 

TOTALE

(IVA inclusa)

Bacino Barbegara

Bacino Rebosola

Bacini San Silvestro e Fitodepurazione Cà di Mezzo

Bacini Terreni Alti e Savellon di Bagnarolo

Bacini Monselesana, Sorgaglia, Vitella, Foresto Superiore, Civrana, Borgoforte, 

Pettorazza e Rottanova

Delibera n.03/2020


	CdA 003 - 2020
	03 - Sfalci 2020 - 2021



