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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°166/2022 
 
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”: AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO PER UN INTERVENTO 
RIGUARDANTE “OPERE ELETTROMECCANICHE” E PER DUE 
INTERVENTI RIGUARDANTI “OPERE RELATIVE AL DRENAGGIO 
DELLA FALDA FREATICA TRAMITE L’INFISSIONE DI IMPIANTO 
WELLPOINT E LAVORI CONNESSI” 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 15 (quindici) del mese di Dicembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 9/12/2022 
prot.n.12.270 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°02: “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”: AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO PER UN 
INTERVENTO RIGUARDANTE “OPERE ELETTROMECCANICHE” E 
PER DUE INTERVENTI RIGUARDANTI “OPERE RELATIVE AL 
DRENAGGIO DELLA FALDA FREATICA TRAMITE L’INFISSIONE DI 
IMPIANTO WELLPOINT E LAVORI CONNESSI” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con propria deliberazione n.118/2020 del 13/8/2020 si è aggiudicato alla 
Krea Costruzioni s.r.l. di Perugia l’appalto dei lavori previsti dal progetto "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 - I° Stralcio" per l'importo 
contrattuale di euro 25.215.892,40 oltre IVA; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.131/2022 del 13/10/2022 si è autorizzata la 
ditta Krea Costruzioni s.r.l. di Perugia, appaltatrice dei lavori sopraddetti, a subappaltare alla 
Tecno Impresit S.r.l. lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG6 ed alla categoria 
scorporabile OG3 per l’importo di euro 730.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010;   
 
ATTESO che l’appaltatore ha successivamente presentato tre richieste di subappalto 
rispettivamente: 
- per lavorazioni riguardanti “Opere Elettromeccaniche” all'operatore economico F.lli Bari 

S.r.l. di Sarego (VI) per l’importo di euro 820.000,00 oltre IVA, pari al 3,25192% 
dell’importo di contratto, con richiesta di pagamento diretto del subappaltatore da parte 
dell’Ente Appaltante; 

- per lavorazioni riguardanti “Opere relative al drenaggio della falda freatica tramite 
l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” all'operatore economico Interwell S.r.l. 
di Quarto d’Altino (VE) per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, pari al 0,59090% 
dell’importo di contratto;  

- per lavorazioni riguardanti “Opere relative al drenaggio della falda freatica tramite 
l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” all'operatore economico Join Water 
Wellpoint S.r.l. di Casale sul Sile (TV) per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, pari al 
0,59090% dell’importo di contratto; 

 
ATTESO che complessivamente le somme richieste in subappalto ammontano ad euro 
1.848.000,00, pari al 7,32871% dell’importo di contratto e, quindi, complessivamente 
rispettose dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente nello specifico settore; 
 
ATTESO che l’Ufficio Consortile ha prontamente avviato in capo ai suddetti operatori 
economici le verifiche prescritte dalla normativa vigente nello specifico settore, che si sono 
concluse regolarmente per quanto riguarda Interwell S.r.l. e Join Water Wellpoint S.r.l., 
mentre sono ancora in corso per quanto riguarda F.lli Bari S.r.l.  
 
CONSIDERATO che per quanto riguarda Interwell S.r.l. e Join Water Wellpoint S.r.l. il 
subappalto può essere efficacemente autorizzato, mentre per quanto riguarda F.lli Bari S.r.l 
il subappalto va autorizzato in pendenza delle suddette verifiche al fine di rispettare le 
tempistiche previste dall’art.105 del D.Lgs.n.50/2016; 
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APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, 
ha illustrato la previsione dei relativi lavori;  
 
RITENUTO di autorizzare l’appaltatore dei lavori in oggetto a subappaltare rispettivamente: 
- all'operatore economico Interwell S.r.l. lavorazioni riguardanti “Opere relative al 

drenaggio della falda freatica tramite l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” 
per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010; 

- all'operatore economico Join Water Wellpoint S.r.l. lavorazioni riguardanti “Opere relative 
al drenaggio della falda freatica tramite l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” 
per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010; 

- all'operatore economico F.lli BARI S.r.l., pur in pendenza delle verifiche prescritte dalla 
normativa vigente nello specifico settore, lavorazioni riguardanti “Opere 
Elettromeccaniche” per l’importo di euro 820.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 ed autorizzando il 
pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Ente Appaltante; 

 
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 
 
di autorizzare la ditta Krea Costruzioni s.r.l. di Perugia, appaltatrice dei lavori “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 - I° Stralcio" a subappaltare 
rispettivamente: 
1. all'operatore economico Interwell S.r.l. lavorazioni riguardanti “Opere relative al 

drenaggio della falda freatica tramite l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” 
per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010; 

2. all'operatore economico Join Water Wellpoint S.r.l. lavorazioni riguardanti “Opere relative 
al drenaggio della falda freatica tramite l’infissione di impianto wellpoint e lavori connessi” 
per l’importo di euro 149.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010; 

3. all'operatore economico F.lli BARI S.r.l., pur in pendenza delle verifiche prescritte dalla 
normativa vigente nello specifico settore, lavorazioni riguardanti “Opere 
Elettromeccaniche” per l’importo di euro 820.000,00 oltre IVA, confermando gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.n.136/2010 ed autorizzando il 
pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Ente Appaltante. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
23/12/2022; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 29/12/2022 

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/

