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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°31/2022 
 
OGGETTO: “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”: PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
RIGUARDANTI IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, IL 
COLLAUDO STATICO ED IL COMPONENTE CONSORZIALE DEL 
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 3 (tre) del mese di Marzo, alle ore 17.30, in 

modalità videoconferenza e presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione 
datata 25/2/2022 prot.n.1.796, 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°2: “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”: PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
RIGUARDANTI IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, IL 
COLLAUDO STATICO ED IL COMPONENTE CONSORZIALE DEL 
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria precedente deliberazione n.17/2022 del 17/2/2022 si è 
approvato 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 e 
tempestivamente approvato dal RUP; 
 
RICORDATO che con la medesima deliberazione si è affidato, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.c) dello Statuto Consorziale, al Direttore Generale del Consorzio l’incarico di procedere 
alla stipula del relativo contratto d’appalto, prevedendo l’assolvimento di tale incombenza in 
tempi rispettosi dei termini previsti dal decreto ministeriale di concessione; 
 
RILEVATO che con l’inizio dei lavori, secondo le previsioni dell’art.102 del D.Lgs.n.50/2016, 
il Consorzio è tenuto ad avviare il collaudo tecnico – amministrativo ed il collaudo statico al 
fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali e che, con riferimento al collaudo statico, l’opera e 
tutte le sue componenti siano idonee e agibili dal punto di vista strutturale; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art.6 del D.L.n.76/2020 convertito nella L.120/2020 come 
modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, trattandosi di un lavoro di 
importo superiore alla soglia europea, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 
dieci giorni da tale data è prevista anche la costituzione di un collegio consultivo tecnico con 
funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di 
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso, formato 
da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia 
dell’opera; 
 
RILEVATO che il predetto quadro normativo prevede che ognuna delle due parti proceda 
alla nomina del proprio rappresentante e che il terzo componente, con funzioni di presidente, 
sia scelto dai due componenti di nomina di parte; 
 
RILEVATO che l’organico consorziale è già interessato da molteplici attività tecniche o da 
specifiche situazioni di incompatibilità per aver già svolto attività nell’ambito dell’intervento 
in esame e che, pertanto, risulta necessario affidare all’esterno i predetti incarichi 
professionali; 
 
CONSIDERATO che per la particolare tipologia di intervento si può procedere ad affidare 
l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ad un’unica figura professionale 
che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa previo espletamento della 
procedura di affidamento diretto prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 
convertito in L.n.120/2020 come modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del 
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D.L.n.77/2021, prevedendo di invitare almeno tre figure professionali in possesso dei 
requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che analoga procedura può avere luogo per l’affidamento ad un’unica figura 
professionale dell’incarico di collaudo statico, prevedendo di invitare almeno tre figure 
professionali in possesso dei requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che, come chiarito dall’Allegato A della delibera della Giunta Regionale del 
Veneto n.283/2021, la nomina a componente del Collegio consultivo tecnico rientra tra gli 
incarichi ascrivibili alla fattispecie dei “Servizi di arbitrato e di conciliazione” di cui all’art.17, 
comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e che, quindi, trattasi di incarico di natura fiduciaria; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, su invito del Presidente, ha chiarito 
i vari aspetti procedurali, formulando anche alcune considerazioni da tenere presenti in sede 
di assegnazione dei predetti incarichi; 
 
RITENUTO di assegnare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ad 
un’unica figura professionale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa e di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere all’espletamento 
della procedura di affidamento diretto prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 
convertito in L.n.120/2020 come modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del 
D.L.n.77/2021, invitando almeno tre figure professionali in possesso dei requisiti richiesti; 
 
RITENUTO di assegnare l’incarico di collaudo statico ad un’unica figura professionale che 
risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e di affidare alla Struttura 
Consorziale l’incarico di procedere all’espletamento della procedura di affidamento diretto 
prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in L.n.120/2020 come 
modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, invitando almeno tre figure 
professionali in possesso dei requisiti richiesti; 
 
RITENUTO, infine, di avviare la procedura di nomina in via fiduciaria del componente 
consorziale del Collegio Tecnico Consultivo richiedendo preliminarmente di comunicare la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico in parola e, in caso positivo, di fornire il proprio 
curriculum vitae al Direttore del Consorzio di bonifica Adige Po e Delta del Po, ing.Giancarlo 
Mantovani, che risulta iscritto nell’Elenco regionale dei soggetti qualificati per la 
designazione/nomina dei componenti del Collegio Tecnico Consultivo approvato con il 
decreto n.1 del 31/1/2022 del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia; 
 
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 assegnare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ad un’unica 
figura professionale che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, 
affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere all’espletamento della 
procedura di affidamento diretto prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 
convertito in L.n.120/2020 come modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del 
D.L.n.77/2021, invitando almeno tre figure professionali in possesso dei requisiti richiesti; 

https://repository.regione.veneto.it/public/cc300c921dd3627dbae51d10e5dd2e81.php?lang=it&dl=true
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2. di assegnare l’incarico di collaudo statico ad un’unica figura professionale che risulti in 

possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, affidando alla Struttura 
Consorziale l’incarico di procedere all’espletamento della procedura di affidamento diretto 
prevista dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in L.n.120/2020 come 
modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, invitando almeno tre 
figure professionali in possesso dei requisiti richiesti; 

 
3. di avviare la procedura di nomina in via fiduciaria del componente consorziale del Collegio 

Tecnico Consultivo richiedendo preliminarmente al Direttore del Consorzio di bonifica 
Adige Po e Delta del Po, ing.Giancarlo Mantovani, di comunicare la propria disponibilità 
ad assumere l’incarico in parola e, quindi, a fornire il proprio curriculum vitae. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          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 
11/3/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 16/3/2022 

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/

