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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°158/2017 
 
OGGETTO: RISULTANZE GARA PER DISMISSIONE DI MATERIALE E 

ATTREZZATURA DESUETA - 1^ GRUPPO 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/10/2017 
prot.n.12812, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, 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: RISULTANZE GARA PER DISMISSIONE DI MATERIALE E 
ATTREZZATURA DESUETA - 1^ GRUPPO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio detiene presso le proprie Strutture materiale e attrezzatura 
ormai desueta, di cui si è giudicato opportuno procedere alla dismissione nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.129/2017 assunta in data 7/09/2017 è stata 
disposta l’alienazione di materiale e di attrezzatura consorziale desueta - 1^ Gruppo 
mediante apposito bando di gara pubblicato sul sito consorziale dal 12/9/2017 al 
5/10/2017; 
 
VISTO l'allegato verbale di gara datato 6/10/2017, inserito al n.1811 del repertorio 
consortile, dal quale risultano le offerte pervenute per i vari Lotti compresi nel 1^ Gruppo; 
 
CONSIDERATO che a tutti gli aggiudicatari è stato comunicato l'esito della gara ed è stato 
richiesto di procedere al versamento dell'importo offerto alle condizioni previste dal bando 
di gara e che, pertanto, l'alienazione si perfezionerà con il versamento al Consorzio 
dell'importo offerto secondo l’ordine di aggiudicazione; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato le risultanze di 
questa prima gara, rispondendo anche ai quesiti posti da Zambolin e Bertin; 
 
RITENUTO di approvare le risultanze della gara per la dismissione di materiale e 
attrezzatura desueta - 1^ Gruppo, così come risultante dall'allegato verbale di gara datato 
6/10/2017, inserito al n.1811 del repertorio consortile, con la precisazione che l'alienazione 
si perfezionerà con il versamento al Consorzio dell'importo offerto secondo l’ordine di 
aggiudicazione; 
 
RITENUTO, altresì, di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere alle 
corrispondenti imputazioni contabili; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art.10, comma 1, lett.q) dello Statuto Consorziale;  
 
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 le risultanze della gara per la dismissione di materiale e attrezzatura 

desueta - 1^ Gruppo, così come risultante dal verbale di gara datato 6/10/2017, 
inserito al n.1811 del repertorio consortile, con la precisazione che l'alienazione si 
perfezionerà con il versamento al Consorzio dell'importo offerto secondo l’ordine di 
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aggiudicazione riportato nel predetto verbale, che viene allegato al presente atto perchè 
ne formi parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere alle corrispondenti 

imputazioni contabili; 
 
 
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 
2/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/11/2017 

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.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, 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/


Rep.n. 1811

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

DISMISSIONE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURA

CONSORZIALE DESUETA —1° GRUPPO
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 06 (sei) del

mese di Ottobre alle ore 10.00, presso la sede del

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via

Augustea n 25, si è riunito il Seggio di Gara

costituito dal Direttore del Consorzio, dr Stefano

Vettorello, in conformità all’art.36 dello Statuto

Consortile, dal Geom Simone Trovo’ , Collaboratore

Tecnico e dalla Sig.ra Nadia Aggio, Collaboratore

Amministrativo del Consorzio, la quale svolge le

funzioni di Segretario

Premesso

~ Che con deliberazione n 129/2017 assunta dal

Consiglio di Amministrazione in data 07/09/2017 è

stata prevista l’alienazione di materiale e di

attrezzatura consorziale desueta — 1” Gruppo tramite

un apposito bando di gara pubblicato sul sito

consorziale dal 12/09/2017 al 05/10/2017, da

aggiudicare al miglior prezzo a chiunque possa

essere interessato, suddivisa nei seguenti 37 lotti:

1. Gruppo elettrogeno Lombardini € 250,00

2. Gruppo elettrogeno VM € 350,00

3 n° 3 Capriate € 250,00

4 Tavolo 200x110 € 90,00

5 Tavolo 160x80 € 80,00

6 Tavolino bianco 70x80 € 40,00

7 Tavolino con fessura 75x80 € 40,00

8 Tavolino 80x80 € 40,00

9 Tavolo 120x80 e 50,00

10 Tavolino bianco 80x80 E 40,00

11. Tavolo 120x80 E 60,00

12. Tavolo 160x80 E 70,00

13 Tavolo bianco 160x80 e 70,00 1/
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Tavolo bianco 180x80

Tavolo bianco 200x1l0

Tavolo bianco 200x110

Armadio bianco 4 ante

Armadio basso 2 ante

Armadio 4 ante

Armadio medio 2 ante

Armadio medio 2 ante

Cassettiera bianca

Scaffale bianco

Scaffale ante scorrevoli basso

Scaffale ante scorrevoli

Scaffale ante scorrevoli grigio

Scaffale ante scorrevoli basso

n° 3 sedie rosse

n° 2 sedie rosse con rotelline

30 Sgabello

31 n° 4 sedie rosse con rotelljne

32 n° 10 sedie pelle rossa

33 Botte da diserbo

34 Botte da diserbo

35 Escavatore FAI 1000

36. Escavatore Hitachi F150

37 Trattore Case 135

Tutto ciò premesso,

il Or. Vettorello, fa presen

del termine previsto per

offerte, fissata alle ore 12

sono regolarmente pervenuti

offerte per i seguenti lotti

Lotto n. i - plichi n. 8, 10,

Lotto n. 2 plichi n. 9, 11,

Lotto n. 3 plico n. 29;

Lotto n.17 plico n. 1;

Lotto n.18 plico n. 2;

Lotto n.19 plico n. 3;

Lotto n.23 plico n. 4;
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€ 70,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 80,00

€ 40,00

e schienale

€ 160,00

€ 350,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 8.000,00

€ 5.000,00

€10.000,00

14

15

16.

17

18

19

20.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

te che entro la scadenza

la presentazione delle

00 del 05 Ottobre 2017,

n°29 plichi contenenti

12, 20, 21, 22, 23 e 24;

13, 25, 26, 27 e 28;
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Lotto n.24 - plico n.

Lotto n.25 - plico n.

Lotto n.26 — plico n. 7;

Lotto n.33 plico n. 15;

Lotto n.34 plico n. 14;

Lotto n.37 plico n 16, 17, 18 e 19;

Il Dr Vettorello procede all’apertura dei plichi per

lotto, secondo l’ordine di arrivo apposto sul plico,

partendo dal Lotto n 1,

Lotto i - Gruppo elettrogeno Lombardini

il primo plico n° 8 proveniente da Cenci Paolo di

Albettone (VI) — importo offerto € 305,00;

- il secondo plico n. 10 proveniente da Alba

Giovanni Battista di Cavarzere (VE) — importo

offerto € 310,00;

il terzo plico n. 12 proveniente da [4unaro Simone

di Arre (PD) — importo offerto € 350,00;

- il quarto plico n. 20 proveniente da Pantano

Giorgio di Candiana (PD) — importo offerto

€301, 00;

il quinto plico n. 21 proveniente da Ziggiotto

Monica di Candiana (PD) — importo offerto

€800, 00;

- il sesto plico n. 22 proveniente da Piva Matteo

di Candiana (PD) — importo offerto € 450,00;

- il settimo plico n. 23 proveniente da Piva Urbano

di Candiana (PD) — importo offerto € 1.000,00;

- 1 ottavo plico n. 24 proveniente da Mingardo

Giovanna di Candiana (PD) — importo offerto

€600, 00;

Lotto 2 - Gruppo elettrogeno VM

- il primo plico n. 9 proveniente da Cenci Paolo di

Albettone (VI) — importo offerto € 406,00;

il secondo plico n. 11 proveniente da Cavaliere

Aurora di Chioggia (VE) - importo offerto

€460,00; Pagina3cii6 Jti~~\) 1.
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- il terzo plico n. 13 proveniente da Munaro Simone

di Arre (PD) — importo offerto € 450,00;

- il quarto plico n. 25 proveniente da Piva Matteo

di Candiana (PD) — importo offerto € 500,00;

- il quinto plico n. 26 proveniente da Piva Urbano

di Candiana (PD) — importo offerto € 1 300,00;

- il sesto plico n 27 proveniente da Mingardo

Giovanna di Candiana (PD) — importo offerto

€810,00

- il settimo plico n 28 proveniente da Ziggiotto

Monica di Candiana (PD) — importo offerto

€1.100,00,

Lotto 3 — n° 3 Capriate

- il primo plico n. 29 proveniente da Favaro

Leonardo di Anguillara Veneta (PD) — importo

offerto € 255,00,

Lotto 17 - Armadio bianco 4 ante

- il primo plico n 1 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto € 140,00;

Lotto 18 Armadio basso 2 ante

il primo plico n 2 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto € 60,00;

Lotto 19 — Armadio 4 ante

- il primo plico n 3 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto € 140,00;

Lotto 23 — Scaffale bianco

il primo plico n 4 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto e 70,00;

Lotto 24 — Scaffale ante scorrevoli basso

- il primo plico n. 5 proveniente da Zambolin Luigi

di Conseive (PD) — importo offerto E 100,00;

Lotto 25 — Scaffale ante scorrevoli

- il primo plico n. 6 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto € 160,00;

Lotto 26 — Scaffale ante scorrevoli grigio

il primo plico n. 7 proveniente da Zambolin Luigi

di Conselve (PD) — importo offerto € 160,00;
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Lotto 33 - Botte da diserbo

- il primo plico n 15 proveniente da Menarbin

Roberto di Granze (PD) — importo offerto €251,00;

Lotto 34 - Botte da diserbo

il primo plico n. 14 proveniente da Menarbin

Roberto di Granze (PD) — importo offerto €256,00;

Lotto 37 — Trattore Case 135

Dall’apertura delle

seguente graduatoria

Lotto 1:

1 — Piva Urbano

2 — Ziggiotto Monica

3 — Mingardo Giovanna

4 — Piva Matteo

5 - Munaro Simone

6 - Alba Giovannni 8

7 — Cenci Paolo

Lotto 2:

1 — Piva Urbano

2 - Ziggiotto Monica

3 - Mingardo Giovanna

4 — Piva Matteo

5 — Cavaliere Aurora

6 - Munaro Simone

per l’importo di €

per l’importo di €

oer l’importo di €

per l’importo di €

per l’importo di €

per l’importo di €

per 1 importo di €

per l’importo di €

per l’importo di E

oer l’importo di E

per l’importo di E

per l’importo di E

per l’importo di E
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1.000,00;

800, 00;

600, 00,

450, 00,

350, 00,

310, 00,

305, 00;

1.300,00;

1.100,00;

810, 00;

500, 00,

460, 00;

450, 00,

- il primo plico n

Sandro di Granze

€11 475,00

- il secondo plico n

Renato di Granze

€12 621,00;

- il terzo plico n

Roberto di Granze

16 proveniente da Menarbin

(PD) — importo offerto

17 proveniente da Galante

(PD) — importo offerto

18 proveniente da Menarbin

(PD) — importo offerto

€10 625,00;

il quarto plico n 19 proveniente da Viel Paolo

di Codevigo (PD) — importo offerto € 12.543,50;

Per i seguenti Lotti non sono pervenute offerte:

Lotto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,31, 32, 35 e 36.

offerte pervenute risulta la
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7 — Cenci Paolo per l’importo di € 406, 00;

Lotto 3

1 — Favaro Leonardo

Lotto 17:

1 — Zambolin

Lotto 18

Luigi

1 — Zambolin Luigi

Lotto 19

per l’importo di €

per 1 importo di €

per 1 importo di €

255, 00;

140, 00;

60, 00;

1 — Zambolin

Lotto 25

1 — Zambolin

Lotto 26

1 — Zambolin

Lotto 33

1 — Menarbin

Lotto 34

1 — Menarbin

Lotto 37

1 — Galante Renato

2 — Viel Paolo

3 — Menarbin Sandro

4 - Menarbin Roberto

Il Dr Vettorello

dichiara chiusi i lavori

Vettorello Dr. Stefano

Trovo Geom Simone

Aggio Nadia

251, 00;

256, 00;

621, 00;

543, 50;

475, 00;

625 00.

06/10/2017

1 — Zambolin Luigi

Lotto 23

1 — Zambolin Luigi

Lotto 24

140, 00;

70, 00;

100, 00;

160, 00;

160, 00;

per 1 importo di €

per 1 importo di €

per l’importo di €

per 1 importo di €

per 1 importo di €

per 1 importo di €

per 1 importo di €

Luigi

Luigi

Luigi

Roberto

Roberto

per 1 importo di €12

per 1 importo di €12

per 1 importo di €11

per 1 importo . 10

alle ore 10 4/del

i ~edut. sibblica

I

i
I ‘

A
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