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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°167/2022 
 
OGGETTO: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 

ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL'ANNO 2019 NELLA 
PROVINCIA DI PADOVA. RIPRISTINO CANALE DI SCARICO 
GENERALE E CANALE DI SCARICO BARBEGARA IN COMUNE DI 
CORREZZOLA: DETERMINA A CONTRARRE 

 
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°03: RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DA 
ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELL'ANNO 2019 
NELLA PROVINCIA DI PADOVA. RIPRISTINO CANALE DI 
SCARICO GENERALE E CANALE DI SCARICO BARBEGARA IN 
COMUNE DI CORREZZOLA: DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICORDATO che con deliberazione n.746 del 21/6/2022 la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato il riparto delle dotazioni integrative del Fondo di solidarietà nazionale assegnate 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere 
pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
maggio e novembre 2019 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e 
Vicenza, nonché la Città metropolitana di Venezia, destinando al Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo l'importo di euro 650.000,00;  
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.121/2022 del 15/9/2022 si è approvato il 
progetto esecutivo datato 30/8/2022 “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da 
eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2019 nella Provincia di Padova. Ripristino canale 
di Scarico Generale e canale di Scarico Barbegara in Comune di Correzzola” dell’importo di 
euro 650.000,00; 
 
ATTESO che il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con decreto n.94 
del 9/11/2022, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.746 del 
21/06/2022, ha assunto a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo l’impegno del 
contributo di euro 650.000,00; 
  
ATTESO che il Direttore della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione con decreto n.110 
del 6/12/2022 ha approvato, sulla base del parere favorevole n.113 del 21/10/2022 della 
Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Padova, il progetto esecutivo 
in oggetto, affidando in concessione al Consorzio l’esecuzione dei relativi lavori dichiarati di 
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili ed assumendo tutta la relativa spesa a carico 
del bilancio regionale; 
  
CONSIDERATO che all'affidamento del relativo appalto si intende far luogo con procedura 
negoziata ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020 come modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, con un 
importo a base d’asta pari a euro 471.534,95 oltre IVA, con applicazione del criterio del 
prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 2 bis del 
D.Lgs.n.50/2016; 
  
APERTA la discussione, nel corso del quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente, ha 
illustrato le finalità del progetto e i dettagli realizzativi dell'intervento;   
 
RITENUTO di determinare il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori 
previsti dal progetto in parola mediante l'indizione di una procedura negoziata ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 come modificato 
dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, da espletare a cura della Struttura 
Consorziale con un importo a base d’asta pari a euro 471.534,95 oltre IVA, con applicazione 
del criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte che presentano 



 

 

3 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 
2 bis del D.Lgs.n.50/2016; 
 
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 determinare il Consorzio a contrarre per l'affidamento in appalto dei lavori previsti dal 
progetto “Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità 
atmosferiche dell'anno 2019 nella Provincia di Padova. Ripristino canale di Scarico Generale 
e canale di Scarico Barbegara in Comune di Correzzola” mediante l'indizione di una 
procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella 
L.n.120/2020 come modificato dalla L.n.108/2021 di conversione del D.L.n.77/2021, da 
espletare a cura della Struttura Consorziale con un importo a base d’asta pari a euro 
471.534,95 oltre IVA, con applicazione del criterio del prezzo più basso e con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art.97, comma 2 bis del D.Lgs.n.50/2016. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3        Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

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



 

 

4 

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/

