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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°166/2020 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STABILE CONSORZIALE DI 

CONSELVE: DETERMINA A CONTRARRE 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 15 (quindici) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 09/10/2020 prot.n.10.694, 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, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon 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°11: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STABILE CONSORZIALE DI 
CONSELVE: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.99/2020 del 9/7/2020 si è autorizzato l’avvio 
di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di uno o più operatori 
economici interessati e disponibili ad avviare una nuova locazione, completa o parziale, 
dello stabile consorziale di Conselve; 
 
RICORDATO, altresì, che con propria deliberazione n.120/2020 del 13/8/2020 si è 
autorizzato il Presidente ad approfondire le trattative con i due operatori economici che 
hanno manifestato il proprio interesse ed affidato alla Struttura Consorziale l’incarico di 
procedere senza indugio nella progettazione della suddivisione termica dei tre piani dello 
stabile consorziale; 
 
ATTESO che lo Studio Tecnoprogetti Violato di Monselice, incaricato della progettazione 
della suddivisione termica dei tre piani dello stabile consorziale di Conselve ha predisposto 
il relativo progetto denominato "Progetto impianti tecnologici per la suddivisione in più 
centrali termiche autonome al servizio del corpo uffici e della sala conferenze della sede di 
Conselve" del complessivo importo di euro 139.997,00 così come risultante dall'allegato 
Prospetto economico; 
 
CONSIDERATO che sia Impresa Verde di Padova e la società Inteco s.r.l. di Conselve 
hanno confermato il loro interesse per l’assunzione in locazione, rispettivamente, del 
Secondo Piano e del Primo Piano; 
 
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto si farà fronte 
con le risorse previste dal Cap.275 “Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali” e che 
si procederà con l’esecuzione dei lavori in oggetto, aventi un importo a base d’asta di euro 
127.270,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto secondo le previsioni di cui all'art.1 
comma 2 lett. a) del D.L.n.76/n.2020 convertito nella L.n.120/2020; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il progetto denominato "Progetto impianti tecnologici per la 
suddivisione in più centrali termiche autonome al servizio del corpo uffici e della sala 
conferenze della sede di Conselve" del complessivo importo di euro 139.997,00 così come 
risultante dall'allegato Prospetto economico; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre il Consorzio a contrarre per l’affidamento diretto dei lavori 
previsti dal suddetto progetto ed aventi un importo a base d’asta pari a euro 127.270,00 
oltre IVA, procedendo ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito 
nella L.n.120/2020 ed utilizzando il sistema consorziale di negoziazione telematica a buste 
chiuse; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto denominato “Progetto impianti tecnologici per la suddivisione in 

più centrali termiche autonome al servizio del corpo uffici e della sala conferenze della 
sede di Conselve (PD)” dell’importo complessivo di euro 139.997,00, così come 
risultante dal Prospetto economico che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante; 

 
2. di disporre il Consorzio a contrarre per l’affidamento diretto dei lavori previsti dal 

suddetto progetto ed aventi un importo a base d’asta pari a euro 127.270,00 oltre IVA, 
procedendo ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020 ed utilizzando il sistema consorziale di negoziazione telematica a buste 
chiuse. 

 
 
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 
23/10/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/10/2020 

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/


DATA: 21/10/2020

PER LAVORI

PER LAVORI IMPIANTI TERMOTECNICI 90.010,00€                   

PER LAVORI IMPIANTI GAS 7.700,00€                     

PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 26.710,00€                   

PER LAVORI CANNE FUMARIE 1.350,00€                     

TOTALE LAVORI AL NETTO DELL' IVA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 125.770,00€                 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) D.LGS.81/08 e SMI 1.500,00€                     

TOTALE LAVORI AL NETTO DELL' IVA E CON GLI ONERI DELLA SICUREZZA 127.270,00€                 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% SU IMPORTO LAVORI TOTALE 12.727,00€                   

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - COMPRESA IVA 22% E INARCASSA/EPPI

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURA/ARROTONDAMENTI/RISERVE

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 E ss.mm.

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 139.997,00€             

TECNOPROGETTI VIOLATO

Ing. Violato Carlo Alberto

PROSPETTO ECONOMICO GLOBALE

COMUNE DI CONSELVE

PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SUDDIVISIONE IN PIU' 

CENTRALI TERMICHE AUTONOME AL SERVIZIO DI TRE PIANI E 

DELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE DI CONSELVE

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Delibera n.166/2020
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