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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°42/2020 
 
OGGETTO: DELIBERA PRESIDENZIALE N.2/2020 “NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEL SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA ORDIGNI 
BELLICI DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEGLI 
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 – I^STRALCIO”: RATIFICA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 18.00, in 

modalità di videoconferenza, su convocazione datata 2/4/2020 prot.n.3699, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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: DELIBERA PRESIDENZIALE N.2/2020 “NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA 
ORDIGNI BELLICI DELL'AREA INTERESSATA DALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI 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 – 
I^STRALCIO”: RATIFICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente il quale segnala che, tenuto conto della situazione di emergenza 
derivante dal propagarsi del virus Covid-19 che ha impedito lo svolgimento della seduta 
del Consiglio di Amministrazione convocato per il giorno 12/3/2020 per procedere, fra 
l’altro, alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento in appalto 
del servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dalla 
realizzazione degli 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 – I^ stralcio, ha rilevato la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza di 
cui all'art.13 dello Statuto Consorziale ed ha conseguentemente assunto il provvedimento 
in oggetto; 
 
UDITO il Presidente il quale fa presente che, in particolare, con l’allegato provvedimento 
assunto in conformità all’art.13 dello Statuto Consorziale e dichiarato urgente ai sensi 
dell’art.26 dello Statuto Consorziale per essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella sua prossima seduta, ha provveduto a costituire la Commissione 
giudicatrice per l'affidamento in appalto del servizio di localizzazione e bonifica da ordigni 
bellici dell'area interessata dalla realizzazione degli "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 – Primo Stralcio” e a nominare quali suoi 
componenti:  
- l'ing. Luca Michielon - Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - 
Presidente;  

- l'ing. Alessandro Cavalletto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Componente; 

- l'Ing. Mascia Gaino - Capo Settore Progettazione e Lavori Pubblici del Consorzio di 
Bonifica Alta Pianura Veneta - Componente;  

attribuendo unicamente ai due Componenti il compenso lordo (tasse e contributi inclusi) 
singolarmente fissato in euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e 
confermando 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; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha contestualizzato il 
provvedimento; 
  
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare l’allegata 
deliberazione n.2/2020 in data 12/03/2020 “Nomina della Commissione Giudicatrice per 
l’affidamento in appalto del Servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area 
interessata dalla realizzazione degli Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti 
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dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle 
province di Verona e Padova – I^Stralcio”; 
 
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 condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua deliberazione n.2/2020 
in data 12/03/2020 “Nomina della Commissione Giudicatrice per l’affidamento in appalto 
del Servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dalla 
realizzazione degli 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 – I^Stralcio”. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
17/4/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 22/4/2020 

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 
 



 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.2/2020 

Oggi, Giovedì 12 (dodici) Marzo 2020, alle ore 13.00, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di 

Bonifica Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del 

Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il 

presente provvedimento: 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 

DELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE 

DEGLI 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 – I^STRALCIO 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazioni 

n.172/2018 del 9/10/2018 e n.100/2019 del 30/5/2019 ha 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" ed ha incaricato 
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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 deliberazione n.212/2019 del 12/12/2019 il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio ha approvato il Progetto Esecutivo - 

Bonifica Ordigni Bellici relativamente agli "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" per l’importo complessivo di euro 1.589.754,25 ed ha disposto il 

Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di 

localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area interessata dalla 

realizzazione degli interventi in parola mediante indizione della relativa gara 

con procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 95 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 1.280.200,00 oltre IVA ed oneri 

per la sicurezza fissati in euro 22.877,25; 

RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto 

alle ore 12.00 del giorno 12/03/2020 e che, pertanto, risulta ora possibile 
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procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, la cui attività è 

previsto sia avviata a partire dal 17/3/2020; 

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";   

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 la bonifica da ordigni bellici e l'ingegneria idraulica e le loro 

interazioni con il territorio sotto un profilo agricolo, ambientale e 

viabilistico;  
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CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è stato richiesto all’ing.Luca 

Michielon, Capo Settore Tecnico del Consorzio, all'ing.Alessandro 

Cavalletto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Consorzio, la disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice in 

oggetto; 

CONSIDERATO, inoltre, che al Presidente del Consorzio di bonifica Alta 

Pianura Veneta è stata chiesta l'autorizzazione a conferire, in via eventuale, 

ad una propria figura tecnica apicale l'incarico di componente della 

suddetta Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura 

Veneta con propria deliberazione n.41 del 10/3/2020 ha rilasciato 

all’ing.Mascia Gaino, Capo Settore Progettazione e Lavori, l’autorizzazione 

richiesta e che l’ing.Luca Michielon e l'ing.Alessandro Cavalletto hanno 

confermato la loro disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice 

in parola; 

CONSIDERATO che i relativi Curricula Vitae e le dichiarazioni di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interesse sono stati acquisiti e 

devono essere ora pubblicati sul sito consorziale nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente; 

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; 
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CONSIDERATO che, per il numero di offerte pervenute e per la complessità 

dell'affidamento, l’entità del compenso lordo, tasse e contributi inclusi, da 

riconoscere all'ing.Gaino ed all’ing.Cavalletto, può essere stabilito in euro 

6.000.00, oltre al rimborso delle spese, non prevedendosi alcun compenso 

per l’ing.Luca Michielon, quale dipendente del Consorzio di bonifica Adige 

Euganeo; 

RICORDATO che con deliberazione n.223/2019 del 19/12/2019 il Consiglio 

di Amministrazione ha 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 negli affidamenti previsti dal 

finanziamento in oggetto; 

CONSIDERATO che secondo le previsioni del bando di gara l’avvio delle 

attività di apertura e di valutazione delle offerte è imminente e che la 

situazione di emergenza derivante dal propagarsi del virus Covid–19 ha 

impedito lo svolgimento della seduta del Consiglio di Amministrazione 

convocato sull’argomento per il giorno 12 Marzo e che, pertanto, sussistono 

le condizioni di necessità ed urgenza di cui all'art.13 dello Statuto 

Consorziale; 

RITENUTO, pertanto, mediante l’adozione della presente deliberazione 

urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale, da sottoporre 

alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, di 

costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento in appalto del 

servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area interessata 

dalla realizzazione degli "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti 

dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume 
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Fratta nelle province di Verona e Padova – Primo Stralcio” e di nominare 

quali suoi componenti: 

- l'ing.Luca Michielon - Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo, che svolgerà anche le funzioni di Presidente;  

- l'ing. Alessandro Cavalletto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Componente; 

- l'Ing.Mascia Gaino - Capo Settore Progettazione e Lavori Pubblici del 

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Componente; 

attribuendo unicamente ai due Componenti il compenso lordo (tasse e 

contributi inclusi) singolarmente fissato in euro 6.000,00, oltre al rimborso 

delle spese sostenute e confermando 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; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento in appalto del 

servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area interessata 

dalla realizzazione degli "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 – Primo 

Stralcio” e di nominare quali suoi componenti: 

- l'ing.Luca Michielon - Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo, che svolgerà anche le funzioni di Presidente;  

- l'ing. Alessandro Cavalletto, Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Componente; 
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- l'Ing.Mascia Gaino - Capo Settore Progettazione e Lavori Pubblici del 

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - Componente; 

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

contributi inclusi) singolarmente fissato in euro 6.000,00, 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; 

4. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                       (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 13 Marzo 

2020. 

Este, 16 Marzo 2020 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 
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