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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°122/2020 
 
OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO NELLE PROCEDURE D’APPALTO DI LAVORI DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 13 (tredici) del mese di Agosto, alle ore 10.30, su 

convocazione datata 7/8/2020 prot.n.8368, 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°07: SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO NELLE PROCEDURE D’APPALTO DI LAVORI DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che, secondo le previsioni dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e delle vigenti 
Linee Guida ANAC n.3, per ogni singola procedura riguardante l'affidamento in appalto di 
un lavoro il Consorzio individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma 
triennale ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento (per le opere non 
incluse in programmazione) un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che deve essere individuato 
tra i dipendenti di ruolo incardinati in livelli apicali che siano addetti all'unità medesima e 
che siano dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali 
avviene la nomina; 
 
CONSIDERATO che, come previsto anche dalle “Linee guida per la gestione delle procedure 
di acquisizione di servizi, forniture e lavori sottosoglia”, il Direttore Generale provvede, con 
proprio atto formale, ad effettuare la formale nomina del RUP già individuato in sede di 
programmazione ovvero, per tutte le procedure non assoggettate a programmazione o in 
caso di sostituzione del RUP già individuato, ad effettuare una nuova nomina; 
 
RITENUTO che, a tutt’oggi, tali funzioni sono state svolte dal Dirigente dell’Area Tecnica ing. 
Gasparetto Stori, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni a valere dal 29/12/2020 e che, 
pertanto, risulta necessario procedere ad individuare il nuovo RUP in relazione sia a tutte le 
nuove procedure, che a quelle attualmente in essere, tenuto conto dei requisiti formativi e 
abilitativi prescritti dalle succitate Linee Guida ANAC; 
 
VISTO che il Consorzio ha attualmente in essere oltre 20 procedure di lavori in appalto molto 
diverse fra loro, che vanno da importi inferiori ad euro 150.000 fino ad importi di soglia 
europea; 
 
CONSIDERATO che le predette Linee Guida ANAC indicano, con precisione, i requisiti di 
professionalità del RUP, tenendo conto della progressione crescente rispetto all’importo dei 
lavori in appalto; 
 
CONSIDERATO che, per quanto l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento sia 
obbligatorio, non possa essere rifiutato dal destinatario dell’incarico e non possa neppure 
esternalizzato, tuttavia lo svolgimento di tali funzioni implica un considerevole carico di 
responsabilità, di cui l’Amministrazione reputa di dover tener conto anche in termini 
retributivi; 
 
ACCERTATO che fra tutto il personale tecnico attualmente in servizio l’ing.Lorenzo Frison, 
Capo Settore Progettazione del Consorzio Adige Euganeo dal 2006, risulta essere la figura 
professionale in possesso dei requisiti richiesti, possedendo un’abilitazione che arriva fino a 
lavori di importo pari o superiore alla soglia europea in quanto: in possesso (i) di una laurea 
magistrale nelle materie previste, (ii) dell’abilitazione all’esercizio della professione e (iii) di 
una anzianità di servizio ed esperienza ultra-quinquennale nell’ambito delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 
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ACCERTATO, altresì, che tali funzioni vengono svolte da tempo dall’ing.Lorenzo Frison per 
gli interventi commissariali di natura emergenziale di cui alle Ordinanze Commissariali 
n.558/2018 e n.601/2019; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale i Consiglieri convengono sulla necessità di 
individuare da subito la figura del nuovo RUP tra i dipendenti di ruolo attualmente incardinati 
in livelli apicali che siano dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 
per i quali avviene la nomina, e di corrispondere allo stesso, a fronte delle rilevanti 
responsabilità correlate al ruolo, una indennità specifica; 
 
RITENUTO di individuare nella persona dell’ing. Lorenzo Frison quella del Responsabile Unico 
del Procedimento per tutte le procedure riguardanti i lavori in appalto del Consorzio Adige 
Euganeo, sia di quelle attualmente in essere - con piena efficacia dell’incarico con decorrenza 
dal 29/12/2020 - sia in relazione a tutte le nuove procedure, fatta eccezione - per ragioni di 
incompatibilità - per le sole procedure di importo superiore ad euro 1.500.000,00 nelle quali 
il predetto ingegnere figuri già come Progettista, autorizzando il Direttore Generale a 
procedere alla relativa formale nomina; 
 
RITENUTO, altresì, di attribuire al medesimo ing. Lorenzo Frison a valere dal trascorso mese 
di marzo 2020 un compenso a titolo di indennità di funzione, non previsto dalla 
contrattazione collettiva e che costituisce un elemento retributivo di miglior favore per il 
dipendente, dell’importo di euro 1.500,00 lordi per 12 mensilità all’anno, che resterà dallo 
stesso fruito fintanto che egli sarà chiamato a svolgere la funzione di RUP nelle procedure 
riguardanti l'affidamento in appalto di lavori del Consorzio; 
 
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 individuare nella persona dell’ing.Lorenzo Frison quella del Responsabile Unico del 

Procedimento per tutte le procedure riguardanti i lavori in appalto del Consorzio Adige 
Euganeo, sia di quelle attualmente in essere - con piena efficacia dell’incarico con 
decorrenza dal 29/12/2020 - sia in relazione a tutte le nuove procedure, fatta eccezione 
- per ragioni di incompatibilità - per le sole procedure di importo superiore ad euro 
1.500.000,00 nelle quali il predetto ingegnere figuri già come Progettista; 
 

2) di attribuire al medesimo ing.Lorenzo Frison a valere dal trascorso mese di marzo 2020 
un compenso a titolo di indennità di funzione, non previsto dalla contrattazione collettiva 
e che costituisce un elemento retributivo di miglior favore per il dipendente, dell’importo 
di euro 1.500,00 lordi per 12 mensilità all’anno, che resterà dallo stesso fruito fintanto 
che egli sarà chiamato a svolgere la funzione di RUP nelle procedure riguardanti 
l'affidamento in appalto di lavori del Consorzio; 
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3) di autorizzare il Direttore Generale a procedere alla relativa formale nomina nei limiti più 
sopra delineati; 

 
 
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 
21/8/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 26/8/2020 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/

