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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°09/2020 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO 
CONSORZIALE "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" 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/1/2020 
prot.n.792, 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°09: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO 
CONSORZIALE "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" 

 
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" 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 decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo ha approvato il progetto esecutivo in oggetto del 
complessivo importo di euro 42.000.000,00 ed ha affidato in concessione al Consorzio la 
relativa esecuzione; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.182/2019 del 24/10/2019 si è disposto il 
Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal progetto in parola 
mediante indizione della relativa gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs.n.50/2016, da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con un 
importo a base d’asta pari a euro 27.882.947,63 oltre IVA; 
 
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 
del giorno 29/1/2020; 
 
RICORDATO che con propria precedente deliberazione n.223/2019 del 19/12/2019 è stato 
approvato l’accordo con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta riguardante lo 
svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante da parte del dr.Alessandro Anselmi nella 
gara in oggetto; 
 
TENUTO CONTO dell'imminente inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice fissato per 
il prossimo 4/2/2020 e della corrispondente necessità di provvedere alla nomina dei 
componenti della suddetta Commissione; 
 
EVIDENZIATO che il D.L.n.32/2019 e la relativa Legge di conversione n.55/2019 sono 
intervenute anche sulla dinamica della nomina delle commissioni di gara con una 
sospensione dell'operatività dell'albo fino al 31/12/2020, confermata dall’ANAC con 
comunicato del Presidente datato 15/7/2019; 
 
ATTESO che fino alla data sopraindicata del 31/12/2020, ai sensi dell'art.216 del 
D.Lgs.n.50/2016, "la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante"; 
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CONSIDERATO che, alla luce di tale dettato normativo e della rilevanza del presente 
appalto, risulta necessario che la nominanda Commissione abbia per quanto possibile:  
➢ la massima competenza ed esperienza in tema di gare d'appalto con il metodo 

dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 
quanto si rende necessaria una corretta ponderazione delle migliorie all'interno 
dell'offerta tecnica e del valore dell'offerta economica; 

➢ la massima competenza ed esperienza in materia di appalto di lavori riguardanti le 
condotte idriche e l'ingegneria idraulica e le loro interazioni con il territorio sotto un 
profilo agricolo, ambientale e viabilistico; 

 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, sono state richieste al Presidente del 
Consorzio di bonifica Veronese, al Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione ed al 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Padova 
le autorizzazioni a conferire, in via eventuale, alle figure apicali di dette Amministrazioni 
l'incarico di componente della Commissione Giudicatrice in oggetto; 
 
CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio di bonifica Veronese ed il Rettore 
dell'Università di Padova hanno, rispettivamente, rilasciato all’ing.De Antoni, Direttore 
Tecnico Consortile ed al prof.Favaretti, Docente Universitario, l’autorizzazione richiesta e 
che, per quanto concerne l'ing.Veronese, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Consorziale, 
momentaneamente interessata dal rinnovo delle cariche politiche, verrà formalizzato entro 
il termine di avvio dei lavori della Commissione Giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che per il perfezionamento della nomina occorre acquisire e pubblicare sul 
sito consorziale nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente i relativi Curriculum 
Vitae e le rispettive dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene al compenso da riconoscere ai Commissari deve 
essere tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti datato del 12/2/2018, che fissa un compenso lordo minimo e massimo da fissare 
a cura della stazione appaltante, tenendo conto dell'importo in gara, della complessità 
della procedura di aggiudicazione, oltre che del numero di partecipanti; 
 
CONSIDERATO che, per il numero di offerte pervenute e la complessità dell'affidamento, 
l’entità del compenso lordo, tasse e contributi inclusi, da riconoscere al prof.Favaretti ed 
all’ing.Veronese, può essere stabilito in euro 10.000.00, oltre al rimborso delle spese, non 
prevedendosi alcun compenso per l’ing.De Antoni del Consorzio di bonifica Veronese, a 
favore del quale è stata rilasciata corrispondente autorizzazione al Capo Settore del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo, ing.Frison; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale, il Presidente ha chiarito la situazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori 
previsti dal progetto consorziale "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, nominando quali suoi componenti: 
- l'Ing.Andrea De Antoni - Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese, che 

svolgerà anche le funzioni di Presidente; 



 
4 

- il Prof.Marco Favaretti - Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - ICEA dell'Università di Padova, Componente; 

- l'Ing.Francesco Veronese - Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, 
Componente, nelle more della prescritta autorizzazione da acquisire entro la data di 
avvio della procedura di apertura delle offerte; 

attribuendo unicamente ai due Componenti il compenso lordo (tasse e contributi inclusi) 
singolarmente fissato in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute; 
 
RITENUTO, altresì, di confermare in capo al dr.Alessandro Anselmi, Capo Settore 
Amministrativo del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, l’incarico di svolgere le 
funzioni di Ufficiale Rogante nella procedura di gara in oggetto in virtù del succitato 
accordo interconsorziale; 
 
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 costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori previsti dal progetto 

consorziale "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, nominando quali suoi componenti: 
➢ Ing.Andrea De Antoni - Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese, che 

svolgerà anche le funzioni di Presidente; 
➢ Prof.Marco Favaretti - Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale - ICEA dell'Università di Padova, Componente; 
➢ Ing.Francesco Veronese - Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, 

Componente, nelle more della prescritta autorizzazione da acquisire entro la data di 
avvio della procedura di apertura delle offerte; 

 
2. di attribuire unicamente ai due Componenti il compenso lordo (tasse e contributi inclusi) 

singolarmente fissato in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute; 
 
3. di confermare in capo al dr.Alessandro Anselmi, Capo Settore Amministrativo del 

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, l’incarico di svolgere le funzioni di Ufficiale 
Rogante nella procedura di gara in oggetto in forza del succitato accordo 
interconsorziale. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         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 
4/2/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/2/2020 

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 
 


