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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°43/2020 
 
OGGETTO: DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2020 “RIPRISTINO SCARPATE 

DEGLI SCOLI CONSORZIALI CROSAROLE, VAMPADORE E MANTEO 
DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 
SETTEMBRE 2015 - PERIZIA N°1 – LAVORI DI COMPLETAMENTO: 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO”: 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°03: DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2020 “RIPRISTINO SCARPATE 
DEGLI SCOLI CONSORZIALI CROSAROLE, VAMPADORE E 
MANTEO DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI 
METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015 - PERIZIA N°1 – LAVORI 
DI COMPLETAMENTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO”: 
RATIFICA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente il quale fa 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, al rilascio dell’autorizzazione al subappalto di parte dei lavori compresi nel progetto 
consorziale denominato “Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e 
Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n°1 
- Lavori di completamento", 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 ad autorizzare l'Impresa Edile 
Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino, ditta appaltatrice dei lavori denominati “Ripristino 
scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli 
eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n°1 - Lavori di 
completamento", a subappaltare all'operatore economico Costruzioni Ing. Carlo Broetto 
S.r.l. di Conche di Teolo lavorazioni riconducibili alla Categoria Prevalente per l’importo di 
euro 34.800,37, confermando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della L.n.136/2010 e prevedendo il pagamento diretto della ditta subappaltatrice sul 
relativo conto corrente dedicato; 
 
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.3/2020 in data 12/03/2020 “Ripristino scarpate degli scoli consorziali 
Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 
settembre 2015 - Perizia N°1 – Lavori di completamento: autorizzazione al subappalto”; 
 
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.3/2020 in 
data 12/03/2020 "Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo 
danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia N°1 – Lavori di 
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completamento: autorizzazione al subappalto", che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante. 

 
 
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.3/2020 

Oggi, Giovedì 12 (dodici) Marzo 2020, alle ore 13.10, 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: RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI 

CROSAROLE, VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE 

DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 

SETTEMBRE 2015 - PERIZIA N°1 – LAVORI DI 

COMPLETAMENTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

IL PRESIDENTE 

RICORDATO che con determinazione del Direttore Generale n.61 del 

7/1/2020, a seguito di specifica gara ad evidenza pubblica, è stato 

aggiudicato all'Operatore Economico Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di 

Camisano Vicentino l’appalto dei lavori “Ripristino scarpate degli scoli 

consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali 

eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n°1 - Lavori di 

completamento" per l’importo contrattuale di euro 87.142,73 oltre IVA;  

ATTESO che con nota del 31/01/2020 la ditta appaltatrice ha presentato 

richiesta di subappalto per lavorazioni riconducibili alla Categoria Prevalente 

Delibera n.043/2020



 

all'operatore economico Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. di Conche di 

Teolo per l’importo di euro 34.800,37 pari al 39,93% dell’importo originario 

di contratto e, quindi, rispettoso dei limiti percentuali previsti dalla normativa 

vigente nello specifico settore;  

ATTESO che per la ditta subappaltatrice, rientrando nelle casistiche previste 

dall'art.105 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016, è stato richiesto il "pagamento 

diretto" sul relativo conto corrente dedicato;  

ATTESO che l’Ufficio Consortile ha prontamente avviato in capo alla suddetta 

ditta le verifiche prescritte dalla normativa vigente nello specifico settore, 

recentemente conclusesi con esito positivo e che, pertanto, il subappalto in 

oggetto può essere autorizzato; 

CONSIDERATO che il regolare svolgimento dell’attività di cantiere richiede un 

pronto riscontro alla richiesta in oggetto 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 

autorizzare l'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino (VI), ditta 

appaltatrice dei lavori denominati “Ripristino scarpate degli scoli consorziali 

Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi 

meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n°1 - Lavori di completamento", a 

subappaltare all'operatore economico Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. di 

Conche di Teolo (PD) lavorazioni riconducibili alla Categoria Prevalente per 
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l’importo di euro 34.800,37, confermando gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 e prevedendo il pagamento 

diretto della ditta subappaltatrice sul relativo conto corrente dedicato 

dell'importo dovuto; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di autorizzare l'Impresa Edile Abbadesse S.r.l. di Camisano Vicentino, ditta 

appaltatrice dei lavori denominati “Ripristino scarpate degli scoli 

consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali 

eventi meteorici del 14 settembre 2015 - Perizia n°1 - Lavori di 

completamento", a subappaltare all'operatore economico Costruzioni Ing. 

Carlo Broetto S.r.l. di Conche di Teolo lavorazioni riconducibili alla 

Categoria Prevalente per l’importo di euro 34.800,37, confermando gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

L.n.136/2010 e prevedendo il pagamento diretto della ditta 

subappaltatrice sul relativo conto corrente dedicato dell'importo dovuto; 

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

Statuto Consorziale; 

3. 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) 

 

Delibera n.043/2020



 

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) 

Delibera n.043/2020
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