VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 19 DEL REGISTRO – ANNO 2021

OGGETTO: Intervento di ripristino della funzionalità del tratto terminale del canale LEB - Guà
Bacchiglione nell’ambito dell’attività di laminazione delle portate di piena del canale
Bisatto. Esame ed approvazione del Progetto definitivo - esecutivo.

Oggi MERCOLEDI’, giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore
18.00, presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato con lettera in data 25/03/2021, prot. n. 309.
All’appello risultano:

N°

Cognome e nome

Presenti

Assenti giustificati

Assenti ingiustificati

CONSIGLIERI ELETTIVI

1

Baratto Alberto

X

(Vice Presidente)

2

Cavazza Moreno

X

(Presidente)

3

Negretto Michele

X

RAPPRESENTANTE REGIONALE

4

X
Betto Roberto

(collegato in
videoconferenza)

Assistono all’adunanza in presenza presso la sede:
•

il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.

•

il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

***
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la
presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto
consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto

Assiste alla seduta il Capo Settore dott. Matteo Dani, ai sensi dell’art. 20, comma 4, dello Statuto.

Su invito del Presidente relaziona il Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani, il quale dopo aver rammentato
che:
•

con nota acquisita agli atti al n. 1266 di protocollo consortile del 18.12.2020, la Regione del Veneto –
Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, richiedeva all’intestato
Consorzio la stesura di una Relazione tecnica volta alla richiesta di deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 01/2018 correlata alle avversità
atmosferiche verificatesi sul territorio regionale nel periodo intercorrente da venerdì 4 dicembre a
mercoledì 9 dicembre 2020.

•

il Consorzio – interessato dall’evento sopra richiamato per il tratto terminale (Bisatto-Bacchiglione) del
sistema LEB – riscontrava con propria nota in atti al n. 1289 del 28.12.2020, la succitata richiesta
inviando apposita Relazione alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale,

•

il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 12 del 25 febbraio u.s. conseguentemente statuiva:
➢

di autorizzare la Direzione e la Struttura tecnica a dare avvio, in attuazione delle determinazioni
assunte con il presente provvedimento, all’iter progettuale propedeutico all’ammissione al
finanziamento pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità
delle opere elettromeccaniche ed oleodinamiche afferenti i nodi idraulici in premessa richiamati;

➢

di nominare a tal fine, sulla base della proposta del Direttore, il dott. Matteo Dani Responsabile
Unico del Procedimento affidando, altresì, al medesimo l’incarico di Progettista e Direttore dei lavori
di che trattasi;

➢

di nominare, altresì, collaboratore del Progettista e del Direttore dei Lavori il geom. Massimiliano
Bassi (…);

illustra ora, in qualità di Progettista, il Progetto definitivo-esecutivo avente titolo “Intervento di ripristino della
funzionalità del tratto terminale del Canale LEB – GUA’ BACCHIGLIONE nell’ambito dell’attività di
laminazione delle portate di piena del Canale Bisatto”, con il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI A BASE D’APPALTO

IMPORTO (€)

A) Lavori ripristino della funzionalità opere elettromeccaniche ed
oleodinamiche Bisatto - Bacchiglione

86.951,00

B) Ripristino strutturale canale Guà Bacchiglione

29.349,00

C) Oneri per la sicurezza

4.500,00

D) TOTALE

120.800,00

E) IVA (22% di D)

26.576,00

Totale parziale 1

147.376,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Occupazione temporanea – indennizzi

2.500,00

Spese tecniche attività RUP, progettazione, direzione lavori,
collaudo, verifica e validazione

7.164,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

2.416.00

Imprevisti e arrotondamenti

544,00

Totale parziale 2

12.624,00
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)

160.000,00

Il Presidente, ultimata la relazione del Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani, e la dettagliata illustrazione
del Progetto in esame, propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente
provvedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Udita la relazione del Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani;



visto ed esaminato il Progetto definito – esecutivo, datato Marzo 2021, avente titolo “Intervento di
ripristino della funzionalità del tratto terminale del Canale LEB – GUA’ BACCHIGLIONE nell’ambito
dell’attività di laminazione delle portate di piena del Canale Bisatto”, dell’importo complessivo di €
160.000,00 (IVA ed oneri di legge inclusi), redatto dal Progettista dott. Matteo Dani;



richiamate le vigenti disposizioni legislative regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali
applicabili alla fattispecie in esame; in particolare:
-

il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici” con specifico
riguardo all’art. 23 rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi”;

-

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii. concernente il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (per le parti rimaste in vigore ai sensi degli
artt. 216 e 217 del d. Lgs. 50/2016), con specifico riferimento alle norme contenute nel Titolo II,
Capo I, in materia di progettazione;



richiamata, altresì, la Delibera

dell’Assemblea consorziale n. 19 del 27 novembre 2020, di

approvazione del Bilancio di previsione E.F. 2021, esecutiva a seguito di approvazione della Giunta
Regionale del Veneto ai sensi della L.R. 53/1993;


vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio” e ss. mm. e ii.;



vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di
controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.;



visto lo Statuto consorziale vigente, con particolare riferimento all’art. 9, comma 1 lett. j), che
attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare, tra gli altri, i progetti;



dopo ampia disamina ed approfondita discussione;



con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto;

DELIBERA

1)

di approvare il Progetto definito – esecutivo avente titolo “Intervento di ripristino della funzionalità del
tratto terminale del Canale LEB – GUA’ BACCHIGLIONE nell’ambito dell’attività di laminazione delle
portate di piena del Canale Bisatto”, dell’importo complessivo di € 160.000,00 (IVA ed oneri di legge
inclusi), redatto dal Progettista dott. Matteo Dani, così come in premessa dal medesimo illustrato;

2)

di ritenere il Progetto in argomento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
ancorché non fisicamente allegato bensì depositato agli atti presso l’Ufficio del Capo Settore Tecnico
nonché Progettista, dott. Matteo Dani;

3)

di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7,
comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.

Il Presidente alle ore 18,50 ca. dichiara chiusa la seduta non avendo il Consiglio di Amministrazione
null’altro da comunicare, discutere e/o deliberare.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello
Statuto Consorziale.

F.to Il Direttore

F.to Il Presidente

(dott. Paolo Ambroso)

(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 09/04/2021, per tre giorni
consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi
dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Cologna Veneta, lì ____________________
IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

