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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°82/2021 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI 

CONSORZIALE: DETERMINA A CONTRARRE 
 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 20 (venti) del mese di Maggio, alle ore 17.30, su 
convocazione datata 13/5/2021 prot.n.5.293, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 
dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Sede a Este 
in Via Augustea n.25 e in modalità videoconferenza 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.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°04: AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PARCO MEZZI 
CONSORZIALE: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la procedura di aggiudicazione del servizio finanziario per l’assunzione di un 
mutuo di euro 400.000,00 da destinare all'acquisto di mezzi disposta dall’Assemblea 
Consortile con deliberazione n.4/2021 del 8/4/2021 si è recentemente conclusa e che, 
pertanto, risulta ora possibile individuare quali mezzi da acquistare, procedendo anche 
all'indizione di specifiche procedure di gara; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, nel tenere conto dei mezzi operativi più usurati che 
devono essere oramai sostituiti, ha proposto gli acquisti indicati nell’allegata relazione 
tecnica datata 13/5/2021; 
 
CONSIDERATO che l’approvazione della predetta proposta comporta la necessità di 
determinare il Consorzio a contrarre nei termini seguenti: 
➢ Procedura n.1 - Escavatore gommato da 150 q.li: procedura aperta di soglia europea ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 con utilizzo del sistema consorziale di negoziazione 
telematica a buste chiuse, riservando al Consorzio l’esercizio di due opzioni per 
altrettanti mezzi con caratteristiche e dotazioni analoghe, da aggiudicare con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo max punti 75 all'Offerta 
Tecnica e max punti 25 all'Offerta Economica: valore unitario di euro 190.000 oltre IVA 
e valore complessivo di gara pari a euro 570.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.2 - Autocarro a due assi con gru da 30 q.li: procedura negoziata ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle 
vigenti Linee Guida consorziali con utilizzo del sistema consorziale di negoziazione 
telematica a buste chiuse da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, prevedendo max punti 75 all'Offerta Tecnica e max punti 25 all'Offerta 
Economica: valore complessivo di gara pari a euro 98.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.3 - Furgone portata 33 q.li: affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 
2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle vigenti Linee Guida 
consorziali con utilizzo del sistema di negoziazione telematica a buste chiuse, riservando 
al Consorzio l’esercizio di una opzione per un ulteriore mezzo con caratteristiche e 
dotazioni analoghe: valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore complessivo di 
gara pari a euro 48.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.4 - Autocarro da 35 q.li: affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, 
lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle vigenti Linee Guida 
consorziali con utilizzo del sistema di negoziazione telematica a buste chiuse, riservando 
al Consorzio l’esercizio di una opzione per un ulteriore mezzo con caratteristiche e 
dotazioni analoghe: valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore complessivo di 
gara pari a euro 48.000,00 oltre IVA; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale è stata positivamente recepita la proposta 
della Struttura Consorziale, stabilendo di procedere al progressivo espletamento delle 
relative procedure di gara partendo dalla n.1 al fine di assicurare le necessarie coperture 
finanziarie; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata proposta tecnica formulata dalla Struttura Consorziale e 
di determinare il Consorzio a contrarre per i corrispondenti affidamenti nei termini 
suindicati, procedendo al progressivo espletamento delle relative procedure di gara a 
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partire dalla n.1, oltre che all’adeguamento del Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi; 
 
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 approvare la proposta tecnica formulata dalla Struttura Consorziale, così come 

risultante dalla relazione datata 13/5/2021, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante; 

 
2. di determinare il Consorzio a contrarre nei termini seguenti: 
➢ Procedura n.1 - Escavatore gommato da 150 q.li: procedura aperta di soglia europea 

ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 con utilizzo del sistema consorziale di 
negoziazione telematica a buste chiuse, riservando al Consorzio l’esercizio di due 
opzioni per altrettanti mezzi con caratteristiche e dotazioni analoghe, da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo max punti 75 
all'Offerta Tecnica e max punti 25 all'Offerta Economica: valore unitario di euro 
190.000 oltre IVA e valore complessivo di gara pari a euro 570.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.2 - Autocarro a due assi con gru da 30 q.li: procedura negoziata ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle 
vigenti Linee Guida consorziali con utilizzo del sistema consorziale di negoziazione 
telematica a buste chiuse da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, prevedendo max punti 75 all'Offerta Tecnica e max punti 25 
all'Offerta Economica: valore complessivo di gara pari a euro 98.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.3 - Furgone portata 33 q.li: affidamento diretto ai sensi dell'art.1, 
comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle vigenti 
Linee Guida consorziali con utilizzo del sistema di negoziazione telematica a buste 
chiuse, riservando al Consorzio l’esercizio di una opzione per un ulteriore mezzo con 
caratteristiche e dotazioni analoghe: valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore 
complessivo di gara pari a euro 48.000,00 oltre IVA; 

➢ Procedura n.4 - Autocarro da 35 q.li: affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, 
lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e delle vigenti Linee Guida 
consorziali con utilizzo del sistema di negoziazione telematica a buste chiuse, 
riservando al Consorzio l’esercizio di una opzione per un ulteriore mezzo con 
caratteristiche e dotazioni analoghe: valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore 
complessivo di gara pari a euro 48.000,00 oltre IVA; 
 

3. Di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere al progressivo espletamento delle 
relative procedure di gara partendo dalla n.1, oltre che all’adeguamento del Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi. 

 
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 
28/5/2021; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 3/6/2021 

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 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Relazione sui mezzi del Consorzio 

Dopo aver condiviso le priorità e la scelta dei mezzi con i Capi Settore Esercizio e Manutenzione dei due 

reparti si propone di effettuare i seguenti acquisti: 

➢ n.1 escavatore gommato da 150 q.li con lama posteriore e braccio penetratore di lunghezza 

compresa tra 3.100 e 3.500 mm omologato per la circolazione stradale con benna montata, con 

due opzioni esercitabili entro diciotto mesi dal collaudo per la fornitura di altrettante macchine con 

caratteristiche e dotazioni analoghe. La prima fornitura andrà a sostituire l’escavatore gommato 

Komatsu PW130 (anno 2003) – Valore unitario di euro 190.000 oltre IVA e valore complessivo di 

gara pari a euro 570.000 oltre IVA; 

➢ n.1 autocarro a due assi con gru da 30 q.li e cassone ribaltabile trilaterale con sponda bassa in 

sostituzione dell’autocarro IVECO 145 con gru (anno 1992) – Valore complessivo di gara pari a euro 

98.000 oltre IVA; 

➢ n.1 furgone passo medio, tetto alto portata 33 q.li, con una opzione esercitabile entro diciotto mesi 

dal collaudo per la fornitura di un’ulteriore macchina con caratteristiche e dotazioni analoghe. 

Valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore complessivo di gara pari a euro 48.000 oltre IVA; 

➢ n.1 autocarro da 35 q.li quattro ruote motrici o bloccaggio del differenziale con cassone, con una 

opzione esercitabile entro diciotto mesi dal collaudo per la fornitura di un’ulteriore macchina con 

caratteristiche e dotazioni analoghe - Valore unitario di euro 24.000 oltre IVA e valore complessivo 

di gara pari a euro 48.000 oltre IVA. 

Este, 13 maggio 2021 

Capo Settore Manutenzione Impianti e Mezzi Consortili 

Girotto Cristiano 

Delibera n.82/2021
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