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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA - Via Vescovado n. 11 - CF 92223390284

OGGETTO N. 09/03 DEL 28 GIUGNO 2016: ACCORDO DI
PROGRAMMA CON IL COMUNE DI SAONARA PER GLI INTERVENTI
MANUTENTORI SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE (ID 026-15)
– DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 50/2016.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel giorno di MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016, alle ore 20.00, in seguito ad invito diramato dal
Presidente con raccomandata in data 23.06.2016 prot. n. 6103, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
presso la sede consorziale in Padova – Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo Ferraresso, ed assistito dal
Direttore, ing. Francesco Veronese, e dal Dirigente dell’Area Amministrativa, dr.ssa Elisabetta Zaramella.

Fattosi l'appello nominale, figurano:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

ASSENTI
Giustificati

4

FERRARESSO Paolo
BUGNO Silvano
GOBBO Valter
RANGO Matteo

5

BETTINI Giovanni

6

MODENESE Renato

1
2
3

PRESIDENTE

Sì

V. PRESIDENTE
COMPONENTE

Sì

COMPONENTE

No

*

No

*

RAPPRESENTANTE
DEI SINDACI
REVISORE
DEI CONTI

Ingiustificati

Sì

Sì

Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare sul seguente oggetto:

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRIGENTE AMM.VO
VERBALIZZANTE
(dr.ssa Elisabetta Zaramella)

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Delibera del Consiglio di Amministrazione
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OGGETTO N. 09/03 DEL 28 GIUGNO 2016: ACCORDO DI
PROGRAMMA CON IL COMUNE DI SAONARA PER GLI INTERVENTI
MANUTENTORI SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE (ID 02615) – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N. 50/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la precedente delibera n. 05/05 del 12 aprile 2016 con la quale il Consiglio di
amministrazione consorziale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi sulla
maglia idraulica territoriale del Comune di Saonara denominato “Risoluzione della criticità
idraulica di Via Sabbioncello” (ID 026-15), datato 15 febbraio 2016, con un quadro economico
complessivo di spesa di Euro 75.000,00, di cui Euro 54.893,83 per lavori a base d’asta ed Euro
20.106,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione, autorizzandone l'affidamento mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
preso atto che il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti
pubblici), entrato in vigore il 19 aprile 2016, con conseguente necessità di autorizzare l’affidamento
degli interventi in oggetto secondo le nuove disposizioni;
visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in base al quale i lavori di importo pari o
superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 possono essere affidati mediante
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
ritenuto che in ragione dell’importo dell’appalto l’adozione di una procedura semplificata di scelta
del contraente, preceduta da preventivo avviso esplorativo ai sensi dell’art. 216, meglio corrisponda
alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, nonché di
adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto ai lavori da affidare, assicurando nel contempo
l’effettiva possibilità di partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese;
ritenuto altresì che l’avviso esplorativo preventivo ai sensi dell’art. 216 garantisca, in ogni caso, il
rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, trasparenza e conoscibilità previsti dalla
vigente normativa;
visto l’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto che i requisiti di qualità siano garantiti dal
progetto esecutivo;

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRIGENTE AMM.VO
VERBALIZZANTE
(dr.ssa Elisabetta Zaramella)
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1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
2. DI AUTORIZZARE, subordinatamente all’approvazione del progetto da parte del
Comune di Saonara, l'affidamento degli interventi sulla maglia idraulica territoriale
del Comune di Saonara denominato “Risoluzione della criticità idraulica di Via
Sabbioncello” (ID 026-15) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di un avviso esplorativo sul
sito del Consorzio, rivolgendo l’invito ad almeno cinque operatori economici in
possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente OG8;
3. DI FISSARE la base d’asta in Euro 54.893,83, di cui Euro 52.393,83 per lavori e
Euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avvenga, anche in caso di unica offerta
valida, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, al netto degli oneri di sicurezza, da determinarsi mediante massimo ribasso
percentuale;
5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di
rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od
impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera;
6. DI PUBBLICARE i dati relativi al presente provvedimento nel sito consortile sezione amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
(dr. ing. Francesco Veronese)

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)

IL DIRIGENTE AMM.VO
VERBALIZZANTE
(dr.ssa Elisabetta Zaramella)
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

______________________________________________________________

IL DIRETTORE

______________________________________________________________

IL DIRIGENTE AMM.VO – VERBALIZZANTE ______________________________________

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo consorziale per la
pubblicazione per giorni tre, dal 6 luglio 2016 all’8 luglio 2016, a norma dell’art. 26, comma 1, del
vigente Statuto consorziale.
Padova, lì 9 luglio 2016
IL DIRETTORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione deve ritenersi esecutiva ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 18
dicembre 1993 n. 53.
Padova, lì 9 luglio 2016
IL DIRETTORE

