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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°17/2022 
 
OGGETTO: “INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 

DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E 
PADOVA": APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
AGGIORNATO SECONDO I CONTENUTI TECNICI ED ECONOMICI 
OFFERTI IN SEDE DI GARA E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO 
D’APPALTO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 17 (diciasette) del mese di Febbraio, alle ore 

17.30, in modalità videoconferenza e presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su 
convocazione datata 10/2/2022 prot.n.1.220, 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.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: “INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA 
E PADOVA": APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
AGGIORNATO SECONDO I CONTENUTI TECNICI ED ECONOMICI 
OFFERTI IN SEDE DI GARA E STIPULA DEL RELATIVO 
CONTRATTO D’APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con deliberazioni n.172/2018 del 9/10/2018 e n.100/2019 del 30/5/2019 il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato il progetto esecutivo denominato 
“Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in 
sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" dell'importo 
complessivo di euro 42.000.000,00; 
 
RICORDATO che con decreto n.30255 del 7/8/2019 il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello 
sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR I, ha approvato e finanziato il 
predetto progetto esecutivo ed ha affidato in concessione al Consorzio l'esecuzione dei relativi 
lavori dichiarati urgenti ed indifferibili; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.182/2019 del 24/10/2019 il Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio ha disposto l’indizione di una gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs.n.50/2016 per l'affidamento in appalto dei lavori in oggetto per complessivi euro 
27.882.947,63, di cui euro 1.255.000,00 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi delle 
lavorazioni; 
 
RICORDATO che in esito alla summenzionata procedura ad evidenza pubblica con propria 
deliberazione n.118/2020 del 13/8/2020 si è aggiudicato all’Operatore Economico Krea 
Costruzioni s.r.l. di Perugia l’appalto dei lavori previsti dal progetto in parola per l'importo 
contrattuale di euro 25.215.892,40 oltre IVA, autorizzando, ai sensi dell’art.36 dello Statuto 
Consorziale, il Direttore Generale alla stipula del relativo contratto d’appalto;  
 
RICORDATO che il TAR Veneto, con sentenza n.1107/2021 pubblicata il 17/8/2021, ha rigettato 
il ricorso presentato dal secondo classificato, condannandolo anche al pagamento delle spese di 
lite liquidate in euro 5.000,00 oltre ad imposte e ad oneri di legge e che con propria successiva 
deliberazione n.150/2021 del 21/10/2021 si è approvata la transazione con rinuncia del 
ricorrente a promuovere appello avverso la predetta sentenza a fronte della rinuncia consortile 
alle predette spese di lite, oltre ad imposte e ad oneri di legge; 
 
ATTESO che l’Impresa aggiudicataria, così come previsto all’art. 31 del Disciplinare di gara, ha 
provveduto all’adeguamento della progettazione esecutiva secondo i contenuti dell’offerta 
tecnico-economica presentata in sede di gara; 
 
ATTESO che, sulla base del rapporto finale di ispezione pervenuto in data odierna dalla ditta 
MASS Ingegneria e Architettura S.r.l. di Padova incaricata della verifica ai sensi dell'art.26, 
comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, con l’allegata determina il Responsabile Unico del Procedimento 
ha prontamente approvato tale progetto esecutivo aggiornato secondo i contenuti dell’offerta 
tecnico-economica presentata in sede di gara; 
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APERTA la discussione, nel corso della quale è stata evidenziata la necessità di procedere con 
sollecitudine alla stipula del relativo contratto d’appalto;  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’aggiornamento del progetto esecutivo "Interventi per 
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova - Primo Stralcio" redatto 
dall’Impresa aggiudicataria secondo i contenuti dell’offerta tecnico-economica presentata in 
sede di gara, presente agli atti, così come approvato dal RUP in data odierna con l’allegata 
determina, affidando ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) dello Statuto Consorziale al Direttore 
del Consorzio l’incarico di procedere alla stipula del relativo contratto d’appalto con l’Impresa 
aggiudicataria dei lavori; 

 
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 l’aggiornamento del progetto esecutivo "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue 

provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta 
nelle Province di Verona e Padova - Primo Stralcio" redatto dall’Impresa aggiudicataria 
secondo i contenuti dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, presente agli 

atti, così come approvato dal RUP in data odierna con la determina che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) dello Statuto Consorziale al Direttore del 

Consorzio l’incarico di procedere alla stipula del relativo contratto d’appalto con l’Impresa 

aggiudicataria dei lavori. 
 
 
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 
25/2/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 2/3/2022 

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/
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