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

OGGETTO N. 09/08 DEL 28 GIUGNO 2016: ID 012-11 INTERVENTI
URGENTI E INDIFFERIBILI: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E
AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DEL BACINO PRATIARCATI – 1°
LOTTO – IMPIANTO IDROVORO MADONNETTA E PARATOIE BIANCOLINO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON QUADRO ECONOMICO DI
SPESA DI EURO 448.500,00 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 63 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

PRESIDENTE

Sì

V. PRESIDENTE
COMPONENTE

Sì

COMPONENTE

No

*

No

*

Giustificati

4

FERRARESSO Paolo
BUGNO Silvano
GOBBO Valter
RANGO Matteo

5

BETTINI Giovanni

6

MODENESE Renato

1
2
3

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. 09/08 DEL 28 GIUGNO 2016: ID 012-11 INTERVENTI
URGENTI E INDIFFERIBILI: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E
AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DEL BACINO PRATIARCATI –
1° LOTTO – IMPIANTO IDROVORO MADONNETTA E PARATOIE
BIANCOLINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON QUADRO
ECONOMICO DI SPESA DI EURO 448.500,00 E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 08/07 del 5 aprile 2011 con
la quale è stato approvato il progetto definitivo “ID 012-11 Interventi urgenti e indifferibili: Lavori
di ammodernamento e automazione degli impianti idrovori del bacino Pratiarcati – 1° Lotto –
impianto idrovoro Madonetta e paratoie Biancolino”, con un quadro economico complessivo di
spesa di Euro 448.500,00, di cui Euro 327.500,00 per lavori in appalto e Euro 121.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
preso atto che:
- il suddetto progetto definitivo è stato approvato e finanziato per l’intero importo di Euro
448.500,00 dalla Regione del Veneto con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 165 del 29
maggio 2012;
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 263 del 18 settembre 2014 sono stati prorogati a
tutto il 29 maggio 2016 il termine di ultimazione dei lavori e a tutto il 29 ottobre 2016 il termine per
il completamento degli adempimenti amministrativi;
- con successivo decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 80 del 7 aprile 2016 sono stati
ulteriormente prorogati a tutto il 29 novembre 2017 il termine di ultimazione dei lavori e a tutto il 29
aprile 2018 il termine per il completamento degli adempimenti amministrativi;
ricordato che il progetto in parola prevede l’esecuzione di interventi di ammodernamento e
automazione dell’impianto idrovoro Madonnetta, situato in sinistra idraulica del canale Cagnola in
Comune di Cartura (PD), e delle annesse paratoie Biancolino, e precisamente:
- fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno a garanzia della continuità di funzionamento
dell’impianto;
- elettrificazione, automazione e telecontrollo delle paratoie “Origine Scolo Corriva”,
“Comuna della Volta” e “Biancolino”;
- prolungamento delle paratoie “Biancolino” in modo da evitare la tracimazione dell’acqua
nel caso di innalzamento del canale Gagnola;
esaminato il progetto esecutivo “ID 012-11 Interventi urgenti e indifferibili: Lavori di
ammodernamento e automazione degli impianti idrovori del bacino Pratiarcati – 1° Lotto –
impianto idrovoro Madonetta e paratoie Biancolino”, datato 15 gennaio 2016, a firma dell’Ing.
Claudio Imbimbo e del Dr. Mario Breda dell’Ufficio Tecnico consorziale, con tutti i documenti e
gli elaborati che lo compongono, riportati nell’elenco che si allega alla presente delibera sotto la
lettera A);

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

3

OGGETTO N. 09/08 DEL 28 GIUGNO 2016

visto il quadro economico di spesa complessivo che si riporta di seguito:
A

LAVORI
Opere elettromeccaniche
A.2 Opere civili

€
€
Totale lavori €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
Importo netto lavori (compresi oneri per la sicurezza)
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
B SOMME A DISPOSIZIONE
€
B.1 Lavori e forniture in D.A
€
B.2 IVA 20%-22% su lavori e forniture in D.A.
€
B.3 Spese generali
€
B.4 Espropri e oneri vari
€
B.5 Imprevisti e allacciamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SPESA (A + B)
A.1

266.700,00
27.900,00
294.600,00
7.000,00
€
€

301.600,00
301.600,00

€
€

146.900,00
448.500,00

16.000,00
69.872,00
28.394,00
24.156,00
8.478,00

visto l’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 in base al quale i lavori di importo pari o
superiore a Euro 150.000,00 ed inferiore a Euro 1.000.000,00 possono essere affidati mediante
procedura negoziata di cui all’art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara) con consultazione di almeno dieci operatori economici individuati, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
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
1. LE PREMESSE e l’allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
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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2. DI APPROVARE il progetto esecutivo “ID 012-11 Interventi urgenti e
indifferibili: Lavori di ammodernamento e automazione degli impianti idrovori del
bacino Pratiarcati – 1° Lotto – impianto idrovoro Madonetta e paratoie Biancolino”,
datato 15 gennaio 2016, a firma dell’Ing. Claudio Imbimbo e del Dr. Mario Breda
dell’Ufficio Tecnico consorziale, con tutti i documenti e gli elaborati che lo
compongono riportati nell’elenco come sopra allegato sub A), con un quadro
economico complessivo di spesa di Euro 448.500,00, di cui Euro 301.600,00 per
lavori a base d’asta e Euro 146.900,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2. DI AUTORIZZARE l'affidamento dei suddetti interventi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito del Consorzio, rivolgendo l’invito ad
almeno dieci operatori economici in possesso di adeguata qualificazione nella
categoria prevalente OG8 e nella categoria scorporata OS.30-OG.11;
3. DI FISSARE la base d’asta in Euro 301.600,00, di cui Euro 294.600,00 per lavori
soggetti a ribasso d’asta e Euro 7.000,00 per oneri di 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 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)

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Delibera del Consiglio di Amministrazione
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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

