
N° 
DETERMINA

DATA CIG  AGGIUDICATARIO  OGGETTO 
 IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 
(IVA ESCLUSA) 

 PROCEDURA DI SCELTA 

1 05/01/2021 78034488FF
INTERNA - Sub affidamento 
Locapal srl

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto sub affidamento a favore della Ditta Locapal 
s.r.l.

3 12/01/2021 ZAA30245A7 Centro Stampa Errepi
Servizio stampa copie progetto avente titolo “Interventi per la messa in 
sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB. 
2^ stralcio. CUP E66J20000240001  

1.123,31 affidamento diretto

4 12/01/2021 ZCE3028E1B Ellisse srl Verifica impianto messa a terra sede consortile ai sensi del DPR n. 462/01 500,00 affidamento diretto

Z833024DC5 affidamento diretto10.920,00

ZEC301FC42 affidamento diretto2 11/01/2021 Elettromeccanica Euganea
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria impianti di sgrigliatura e 
nodi di regolazione idraulica afferenti al sistema irriguo LEB 

37.884,00

Incarico all' Avv. Dario Michelettti per l'esercizio delle funzioni di 
componente esterno dell' Organismo di Vigilanza per il triennio 2021-2023 

Avv. Dario Micheletti13/01/20215

DETERMINAZIONI 2021



8 29/01/2021 Z943068AD4 Brunello srl
Intervento di regolazione idraulica presso la Derivazione Pradonego 
attraverso la fornitura e posa in opera di n. 2 paratoie a sfioratore mobile

7.960,00 affidamento diretto

9 01/02/2021 ZAC306F93A Diesse Informatica srl Noleggio temporaneo multifunzione -  Mese di Febbraio 2021 390,00 affidamento diretto

10 03/02/2021 ZA03081F13 Aircomp s.r.l.
Servizio di installazione e collaudo gruppo compressore a servizio 
dell’officina consortile

204,32 affidamento diretto

12 12/02/2021 78034488FF
INTERNA - Sub Appalto 
Italiana Costruzioni Generali 
srl

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Autorizzazione Subappalto a favore della Ditta Italiana 
Costruzioni Generali s.r.l.

41.539,88

13 19/02/2021 Z8030B9A85 Collis srls
Interventi di completamento delle opere di collegamento fra il canale Guà-
Bacchiglione ed i corsi d’acqua dell’area termale – 4° stralcio D’ACQUA 
DELL’AREA TERMALE – 4° STRALCIO - Affidamento appalto

20.000,00 affidamento diretto

11.950,00Z74305B935 affidamento diretto

8649418D85 affidamento diretto78.000,00

Z10308F343 affidamento direttoNON SPECIFICATO

Z89305CAA2 affidamento diretto27.000,00
Programma "ONO" per la gestione informatica della contabilità 
finanziaria/economica patrimoniale. Canone 2021-2023

Capacitas srl26/01/20217

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 – 

Affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P.  
Ing. Massimo Coccato09/02/202111

Affidamento servizio di noleggio di n. 2 (due) macchine fotocopiatrici  
multifunzione 

Staver sas25/01/20216

Affidamento incarico per l'attività di costituzione, organizzazione e 
supervisione tecnica della nuova unità tecnico scientifica 'Ricerca e 
sperimentazione irrigua' (DGRV n. 1101/2018)

Ing. Alvise Fiume26/02/202114



15 03/03/2021 ZC730DC4FE Diesse Informatica srl
Affidamento alla ditta Diesse Informatica srl di San Bonifacio del servizio di 
assistenza e manutenzione infrastrutture informatiche

1.874,00 affidamento diretto

16 17/03/2021 ZA1310867E Diesse Informatica srl
Affidamento alla ditta Diesse Informatica s.r.l. dell’appalto per il servizio di 
riparazione personal computer 

280,00 affidamento diretto

17 23/03/2021 ZD431105F9 Gpi SPA
Programma di protocollo – canone manutenzione ed assistenza anno 2021  
– CIG ZD431105F9

1.335,40 affidamento diretto

18 26/03/2021 78034488FF
INTERNA - Sub affidamento 
M.I.S.A  srl

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto sub affidamento a favore della Ditta M.I.S.A. 
s.r.l.

10.000,00

20 29/03/2021 ZEB3133EF6 Eltel 4 srl
Fornitura ed installazione di PC fisso da adibire all' Ufficio sperimentazione 
e ricerca 

1.394,00 affidamento diretto

21 06/04/2021 Z5D31408EF Nuova Edilizia snc Fornitura di materiale edile ai fini della realizzazione di un sistema di 
drenaggio in loc. Cologna Veneta (VR)

514,00 affidamento diretto

23 15/04/2021 ZDC315E749 Aircomp s.r.l.
Espletamento pratica denuncia di messa in servizio/immatricolazione (Art. 
6 D.M. 329/04) gruppo compressore a servizio dell’officina consortile 

453,11 affidamento diretto

affidamento diretto7.494,00

affidamento diretto1.200,00

9.300,00ZE2315DF19 affidamento diretto

Servizio di Amministratore di sistemaDiesse Informatica srl29/03/202119  Z19312792C

Servizio di monitoraggio della qualità delle terre e delle acque prelevate 
per fini irrigui

Lifeanalytics srl15/04/202122

Affidamento incarico medico competente, per prestazioni professionali 
inerenti l'attuazione degli adempimenti di cui al testo unico d.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro

Medica Group srl27/04/202124 ZA9317FD9F



26 27/04/2021 78034488FF 
INTERNA - Presa d'atto 
inserimento della ditta 
Eurobeton srl

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto inserimento della ditta Eurobeton srl nel 
Consorzio Stabile VIBuilding s.c.a.r.l. 

27 29/04/2021 Z51318ADEB La Cittadella s.n.c.
Intervento di ripristino della funzionalità del corpo arginale a sostegno dei 
cordoli di collegamento del rivestimento interno del canale irriguo Adige 
Gua’. Affidamento Appalto.

18.000,00 affidamento diretto

28 29/04/2021  Z6D318B672
Comando Provinciale dei Vigili 
del fuoco di Verona

Certificato Prevenzione Incendi - pratica VV. F. n. 56231. Oneri SCIA affidamento diretto

29 05/05/2021 Studio Legale Dalla Bernardina
Incarico per attività di assistenza legale a supporto degli Organi consorziali 
– Integrazione impegno di spesa e liquidazione avviso di parcella. 

affidamento diretto

30 05/05/2021 Studio Legale Marco Giaretta
Consorzio L.E.B.//Pavinato-Bozzolan. Causa civile per la richiesta di 
risarcimento danni patiti dalle eredi in conseguenza del sinistro mortale - 
Incarico di domiciliazione legale.                       

affidamento diretto

31 13/05/2021 ZBE31AF739 Società Capacitas S.r.l.
Programma "ONO" - canone ricezione automatizzata e conservazione delle 
fatture elettroniche anno 2021 

485,00 affidamento diretto

32 14/05/2021 Z3E31BB445 Maggioli s.p.a
Canone servizio assistenza e manutenzione software gare d'appalto 
annualità 2021 

2.200,00 affidamento diretto

33 20/05/2021 Z3D31D0E1B Brazzarola s.n.c. Revisione periodica autocarro Mercedes targa DW223RX 969,34 affidamento diretto

34 21/05/2021 Z3331D26DD Ing. Riccardo Tolomio
Redazione dell'indagine ambientale finalizzata al riutilizzo del materiale di 
escavazione proveniente dalla vasca di sedimentazione consortile.

1.700,00 affidamento diretto

35 25/05/2021 Z4931DF6C5 Cologna Inerti s.r.l.
Intervento di recupero e conferimento materiale inerte proveniente dalle 
aree pertinenziali afferenti al sistema irriguo LEB. Affidamento appalto.

3.500,00 affidamento diretto

affidamento diretto13.530,00Appalto servizio pulizie degli uffici della sede consortile. 
Prestatori Società cooperativa 
sociale 

27/04/202125



36 31/05/2021 78034488FF
INTERNA - Sub affidamento 
M.I.S.A  srl

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto sub affidamento a favore della Ditta M.I.S.A. 
s.r.l.

37 08/06/2021 ZF93208037 Maggio F.lli s.n.c. Intervento di ripristino tavolo adibito a sala consiliare 980,00 affidamento diretto

38 14/06/2021 ZCC32152A7 Sif Toniolo s.r.l
Affidamento dei lavori di conferimento di terreno proveniente dalla vasca 
di sedimentazione consortile 

30.000,00 affidamento diretto

39 23/06/2021 Z2A3238BC8 Evomatic s.r.l.
Rinnovo canone utilizzo piattaforma di monitoraggio GPS attività 
consortile 

865,00 affidamento diretto

40 23/06/2021 8808435682 Commimssione di Collaudo
“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 – Assunzione 
impegno di spesa Commissione di Collaudo. CIG 8808435682

41 25/06/2021 ZDB3244C99 Diesse Informatica srl
Servizio di assistenza e manutenzione infrastrutture informatiche  - 
Integrazione monte orario prestazionale

1.610,00 affidamento diretto

42 25/06/2021 Z7F32407AE Danese s.r.l. Verifica annuale gru su autocarro Mercedes DW223RX 571,00 affidamento diretto



43 02/07/2021 78034488FF
INTERNA - Subappalto Sitta 
s.r.l.

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Autorizzazione Subappalto a favore della Ditta Sitta s.r.l.

44 05/07/2021 ZE1325AF2F Hub Editoriale srl
Affidamento alla ditta Hub Editoriale S.r.l. di Milano del servizio di 
presentazione digitale in Power Point 

1.600,00 affidamento diretto

45 26/07/2021 ZE13296156 Impresa Verde Verona S.r.l. Servizio di assistenza aggiornamento pratica UMA  44,26 affidamento diretto

46 26/07/2021 Z94329BD56 Moro Onofrio di Moro Iacopo
Intervento di manutenzione erogatore a coloninna cisterna gasolio 
autotrazione

100,00 affidamento diretto

47 28/07/2021 78034488FF
INTERNA - Erogazione 2^ 
acconto incentivi funzioni 
tecniche

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF. Erogazione 2° acconto incentivi funzioni tecniche 

50 05/08/2021 Z2432A8E62 Berti Macchine Agricole S.p.a. Fornitura ateriale di ricambio trincia mod. TA/PS220 369,04 affidamento diretto

51 13/08/2021  78034488FF
INTERNA - Italiana Costruzioni 
Generali s.r.l.

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Autorizzazione Subappalto a favore della Ditta Italiana 
Costruzioni Generali s.r.l.

affidamento diretto750,00

1.650,00 affidamento direttoZ1A32ACB6B

Sito web consortile. Canone annualità 2021 - 2022 - 2023Easytech srl02/08/202148 Z3D32AC81B

Affidamento alla ditta Easytech srl del servizio di assistenza e 
manutenzione del sito web consortile

Easytech srl02/08/202149



52 17/08/2021 7B432C87E6 Cologna Inerti s.r.l.
Fornitura stabilizzato fine 0-25 mm ai fini della sistemazione delle aree 
pertinenziali consortili. Affidamento appalto. 

4.000,00 affidamento diretto

Università di Padova Dip.to 
Tesaf                           

Università di Verona Dip.to 
Biotecnologie

54 01/09/2021 INTERNA - Nomina R.U.P. 
Intervento di ristrutturazione del casello idraulico presso la Sede legale 
consortile -   1° stralcio. Nomina R.U.P.

55 03/09/2021 Z9A32FA1EF Aon S.p.a. Contratto di copertura assicurativa polizza RC patrimoniale. Affidamento. 4.301,94 affidamento diretto

56 06/09/2021 Z5932EDC02 Berti Macchine Agricole S.p.a. Fornitura materiale di ricambio trincia mod. TA/PS 220 417,15 affidamento diretto

57 14/09/2021 Z803316DA1 Arch. Michele Marcazzan
affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva - 
esecutiva dell’intervento di ristrutturazione del casello idraulico presso la 
Sede legale consortile di Cologna Veneta 

15.750,01 affidamento diretto

58 21/09/2021 Z56331D40B PM Diesel s.r.l. Intervento di riparazione mezzo Claas Ares H82 1.057,00 affidamento diretto

59 21/09/2021 ZA4331D76B CGM Gruppi Elettrogeni
Intervento di manutenzione periodica di n.5 gruppi elettrogeni a servizio 
dei nodi idraulici principali afferenti al sistema LEB

2.588,00 affidamento diretto

60 21/09/2021 ZF5331FCF0 Hunext Consulting
Formazione del personale dipendente consortile in materia di trattamento 
dei dati personali (GDPR 2016/679).

303,00 affidamento diretto

61 24/09/2021 ZF4332C7A0 Eltel 4 srl Intervento di ripristino della funzionalità nodo idraulico Fratta 4.500,00 affidamento diretto

62 28/09/2021 ZB933375EF Capacitas srl
Appalto per la fornitura, installazione e messa in funzione dell'applicativo 
"ONO - Modulo Protocollo" - 

4.000,00 affidamento diretto

63 06/10/2021 Z593351545 Idramar srl
Interventi di completamento delle opere di collegamento fra il canale Guà-
Bacchiglione ed i corsi d’acqua dell’area termale – 5° stralcio. Affidamento 
Appalto.

28.000,00 affidamento diretto

25.000,0053

Unità tecnico scientifica “Ricerca e sperimentazione irrigua” (DGRV 
n. 1101/2018). Accordo di collaborazione con le Università di 
Padova e Verona. Assunzione impegno di spesa per liquidazione 
contributo anno 2021.

30/08/2021



64 12/10/2021 ZE933375757 Danese s.r.l. Corso formazione rilascio patentino gru 350,00 affidamento diretto

65 13/10/2021
Comune di Cologna Veneta 
(VR)

Intervento di ristrutturazione del casello idraulico presso  la Sede legale 
consortile di Cologna Veneta - assunzione impegno di spesa oneri pratica 
sanatoria SUAP Comune di Cologna Veneta 

1.030,00 affidamento diretto

66 16/10/2021 ZD23378FE4 GE.CO Costruzioni Verona s.r.l.
Affidamento dell'appalto relativo agli "interventi di riqualificazione 
energica antisismica funzionale della sede consortile - opere di 
completamento"

33.732,00 affidamento diretto

67 05/11/2021 Z6F33C6508 Danese s.r.l.
Intervento di riparazione braccio gru mod. AMICO VEBA installata 
sull'autocarro Mercedes DW223RX 

178,60 affidamento diretto

68 05/11/2021 Z2A33BF740 Aon S.p.a.
Contratto di copertura assicurativa infortunio Amministratori (soggetti 
assimilati) e Revisore. Affidamento.

1.610,00 affidamento diretto

69 05/11/2021 Z8233BF966 Aon S.p.a. Contratto di copertura assicurativa incendio, furto e rapina. Affidamento. 5.200,00 affidamento diretto

70 05/11/2021 Z2B33BF880 Aon S.p.a.
Contratto di copertura assicurativa KASKO per dipendenti e 
amministratori. Affidamento.

1.362,00 affidamento diretto

71 05/11/2021 Z7033BF587 Aon S.p.a. Contratto di copertura assicurativa libro matricola RC auto. Affidamento 4.123,00 affidamento diretto

72 12/11/2021 78034488FF

INTERNA - Presa d'atto sub 
affidamento a favore della 
Ditta Sartorello Escavazioni 
s.r.l.

"Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB" CUP E96J17000180001.                                                                     
Presa d'atto Subaffidamento Sartorello Escavazioni s.r.l.

73 17/11/2021 Z4033F4A58 Ing. Massimo Coccato

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo L.E.B.” CUP: E96J17000180001. Affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva di interventi suppletivi di cui 
all’art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

10.000,00 affidamento diretto



74 19/11/2021 8987988256 Euganea Servis s.r.l.
Affidamento dell’appalto relativo ai “lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza dell’opera di regolazione idraulica sul fiume Guà Frassine in 
loc. Cologna Veneta” 

48.000,00 affidamento diretto

75 30/11/2021 ZB434285C0 Hub Editoriale s.r.l.
Affidamento alla ditta Hub Editoriale S.r.l. di Milano del servizio di 
presentazione in formato digitale del Consorzio L.E.B. - Implementazione 
del progetto grafico  

500,00 affidamento diretto

76 30/11/2021 Z6C3421FFC Diesse Informatica srl Licenza software delle infrastrutture informatiche  - anno 2022 1.423,90 affidamento diretto

77 30/11/2021 Z663428C25E
Agenzia veneta per 
l'innovazione nel settore 
primario

Assolvimento obbligo ittiogenico per l'anno 2021. Affidamento del servizio 
a Veneto Agricoltura

4.760,00 affidamento diretto

78 30/11/2021 Z283429205 4 Emme Service s.p.a.
Affidamento del servizio per l'esecuzione della prova di carico del solaio 
relativo al Casello idraulico consortile di Cologna Veneta

1.500,00 affidamento diretto

79 01/12/2021
INTERNA - Presa d'atto sub 
affidamento a favore della 
Ditta BG Scavi s.r.l.s.

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto sub affidamento a favore della Ditta BG Scavi 

80 06/12/2021 Z9F344336B Dott. Ing. Massimo Bolla
Affidamento dell'incarico della progettazione strutturale nell'ambito 
dell'intervento di ristrutturazione del Casello idraulico consortile di 
Cologna Veneta (VR)

2.496,00 affidamento diretto

81 07/12/2021 Z2A3450DE7 Dott. Ing. Arturo Castagna
Affidamento dell'incarico per l'espletamento della pratica Legge 10/91 
nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione del Casello idraulico 
consortile di Cologna Veneta (VR) 

676,00 affidamento diretto

82 09/12/2021 Z553451592 Dott.ssa Ing Elisabetta Cudini
“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 . Affidamento 
del servizio tecnico di verifica sulla perizia sulla  degli interventi supplettivi 
radatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

3.800,00 affidamento diretto

83 10/12/2021 Z07344E904 Hunext Consulting servizio di consulenza in materia di lavoro. Affidamento 4.992,00 affidamento diretto



84 10/12/2021 ZD7344ED1D Hunext Software s.r.l.
acquisizione licenza d’uso software per gestione servizio di rilevazione 
presenze - “ufficio web” 

10.800,00 affidamento diretto

85 10/12/2021 Z06344EEA1 Hunext Payroll sr.l.
gestione servizio di elaborazione delle retribuzioni e connessi 
adempimenti contributivi e fiscali 

13.680,00 affidamento diretto

86 16/12/2021 Z9C34714E7 Eolo Spa Servizio di accesso ad internet 1.440,00 affidamento diretto

87 17/12/2021 Z263479BC7 Capacitas srl
Programma “ONO” Modulo Protocollo. Canone  2022-2023-2024. 
Affidamento servizio 2022-2024

3.000,00 affidamento diretto

88 22/12/2021 Z36348D104 Sinapsi srl 
Fornitura ed installazione di targhette in plexy identificative degli uffici 
consortili

588,00 affidamento diretto

89 22/12/2021 78034488FF
INTERNA - Sub affidamento 
BIG TRASPORTI SRLS

“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 
78034488FF – Presa d’atto sub affidamento a favore della Ditta BIG 
Trasporti s.r.l.s.

90 23/12/2021 Z5F3492790 Capacitas srl ONO Protocollo - Acquisizione del modulo ”PEC DA GESTIRE“ 900,00 affidamento diretto

91 23/12/2021 ZDD3492D17 Capacitas srl
Programma ONO - canone ricezione automatizzata e conservazione delle 
fatture elettroniche anno 2022

560,00 affidamento diretto

92 29/12/2021 78034488FF
Interna - Subappalto Ns 
costruzioni srl

Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia 
strutturale del sistema irriguo LEB CUP E96J17000180001.    CIG 
E96J17000180001 Autorizzazione Subappalto a favore della Ditta Ns 
Costruzioni srl


