
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

14/01/2016 001

il Presidente chiede alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Tesoriere

consorziale, un’anticipazione contrattuale di cassa fino all’ammontare di €

9.355.000,00

21/01/2016 002

il Presidente nomina la commissione delle gare relative all’installazione di

dispositivi di localizzazione GPS su n. 18 mezzi d’opera e n. 8 automezzi

consorziali, alla fornitura di pietrame per ripresa frane e alla fornitura di pali

di castagno per ripresa frane individuandola nei seguenti dirigenti e

dipendenti consorziali: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon, Dott. Cecchetto

(commissari) e Dott. Durante (Segretario).

04/02/2016 003

il Presidente nomina la commissione di gara degli “Interventi per la tutela

qualitativa delle risorse idriche. Programma per l’esercizio 2012. (L.R. n.

1/2008, art. 39 – D.G.R. n. 2542/2012) Lavori di adeguamento funzionale

delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle

– Palu’ Grande in comune di Concordia Sagittaria – Potenziamento impianto

idrovoro e opere idrauliche connesse – Primo lotto (Cod. prog, 1002.3)–

Fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento”

CUP: C34B12000820002 – CIG: 6503070720, individuandola nelle seguenti

figure: Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio, in qualità di

presidente; Ing. Michele Marchiori Caposettore Progettazione e Lavori del

Consorzio, in qualità di commissario;Dott. Marco Cecchetto Caposettore

Manutenzione ed Esercizio Opere Sx Livenza del Consorzio, in qualità di

commissario; Dott. Gianmaria Durante, Direttore dell’Area Amministrativa del

Consorzio, in qualità di segretario

10/02/2016 004

il Presidente nomina la commissione di gara degli “Interventi di riparazione e

di manutenzione generale della pompa elicocentrifuga ad asse verticale

Pellizzari installata all’impianto irriguo Fossalta in Comune di Fossalta di

Piave” CIG: Z70177F687, individuandola nelle seguenti figure: Ing. Sergio

Grego, Direttore Generale del Consorzio, in qualità di presidente; Ing.

Michele Marchiori Caposettore Progettazione e Lavori del Consorzio, in

qualità di commissario; Geom. Ireneo Barizza Caposettore Manutenzione ed

Esercizio Opere Dx Livenza del Consorzio, in qualità di commissario; Dott.

Gianmaria Durante, Direttore dell’Area Amministrativa del Consorzio, in

qualità di segretario

10/02/2015 005

il Presidente nomina la commissione di gara per “Ricostruzione con

tubazione in acciaio DN400 del sovrappassante il canale Terzo per la

canaletta irrigua Pirami Nord” CIG: Z3E177F5CC, individuandola nelle

seguenti figure: Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio, in

qualità di presidente; Ing. Michele Marchiori Caposettore Progettazione e

Lavori del Consorzio, in qualità di commissario; Geom. Ireneo Barizza

Caposettore Manutenzione ed Esercizio Opere Dx Livenza del Consorzio, in

qualità di commissario; Dott. Gianmaria Durante, Direttore dell’Area

Amministrativa del Consorzio, in qualità di segretario

10/02/2016 006

il Presidente nomina la commissione di gara per la fornitura di carburante

agricolo agevolato, individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti

consorziali: Ing. Grego (Presidente), Ing. Marchiori, Dott. Cecchetto

(commissari) e Dott. Durante (Segretario)

19/02/2016 007

il Presidente nomina la commissione di gara per la fornitura di materiale di

cancelleria, individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali:

Dott.. Durante (Presidente), Sig.ra Coassin (commissario) e Dott.ssa Fagotto

(Commissario/Segretario)
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23/02/2016 008

il Presidente nomina la commissione di gara per la fornitura di

apparecchiature informatiche per postazioni client e softwares applicativi e

per la fornitura di un’infrastruttura di virtualizzazione, individuandola nei

seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Dott. Paulon (Presidente), Dott.

Cecchetto e P.I. Mazzon (commissari) e Dott. Durante (Segretario)

10/03/2016 009

il Presidente approva il protocollo operativo tra Città Metropolitana, comune

di Ceggia e Consorzio di Bonifica per la realizzazione dell’ “Adeguamento

muro di difesa in sponda destra del canale Piavon per m. 60 a monte della

SP63” . Comune di Ceggia”

10/03/2016 010

il Presidente nomina la commissione di gara “Installazione di un

sollevamento di emergenza per le portate meteoriche di parte di Eraclea

capoluogo”, individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali:

Ing. Grego (Presidente), Ing. Marchiori e Geom. Barizza (commissari) e Dott.

Durante (Segretario)

22/03/2016 011

il Presidente nomina la commissione delle gare relative agli interventi di

sfangatura dei canali consorziali e della rete idrografica minore con impiego

di escavatore idraulico; alle opere di presidio per la ripresa di frane e di

infiltrazioni lungo i canali consorziali e la rete minore, alla manutenzione

ordinaria irrigua manufatti, agli interventi di recupero, carico e trasporto a

rifiuto delle erbe accumulate nell’attività di manutenzione delle opere di

bonifica, alle opere civili, manufatti e impianti idrovori, alla pulizia meccanica

delle canalette irrigue e alla fornitura di vestiario (operai, meccanici,

elettricisti), individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Ing.

Grego (Presidente), Geom. Barizza, Dott. Cecchetto (commissari) e Dott.ssa

Fagotto (Segretario)

22/03/2016 012

il Presidente nomina la commissione delle gare relative agli interventi di

fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali e della rete

minore, alla fornitura di materiale inerte di fiume o cava per lo stendimento

lungo le strade consorziali, agli interventi di taglio della vegetazione di fondo

dei canali consorziali e della rete minore idrografica minore con impiego di

escavatore munito di benna falciante, al noleggio mezzi d’opera per

manutenzione ordinaria lungo i canali, argini e manufatti idraulici minori, alla

fornitura lubrificanti e grasso, alla fornitura di materiale elettrico ed

elettronico, alla fornitura e montaggio di pneumatici per automezzi e mezzi

d’opera, alla manutenzione giardini sede di Portogruaro e San Donà di

Piave, alla fornitura di ricambi per automezzi e alla manutenzione semestrale

degli estintori antincendio portatili, individuandola nei seguenti dirigenti e

dipendenti consorziali: Ing. Pianon (Presidente), Geom. Barizza, Dott.

Cecchetto (commissari) e Dott. Durante (Segretario)

30/03/2016 013

il Presidente nomina la commissione di gara -fornitura in opera di

carpenteria metallica nell’ambito dei lavori di potenziamento dell’impianto

idrovoro e opere connesse in comune di Concordia Sagittaria – I lotto -

individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Ing. Grego

(Presidente), Ing. Marchiori e dott. Cecchetto (commissari) e Dott. Durante

(Segretario)

04/04/2016 014

il Presidente nomina la commissione di gara relativa all’affidamento delle

lavorazioni per la messa a coltura del podere Fiorentina per l’annata agraria

2016, individuandola nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Dott.

Paulon (Presidente), Dott. Bonetto e Dott. Cecchetto (componenti), Dott.

Durante (Segretario)
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26/04/2016 015

il Presidente nomina la commissione di gara relativa all’affidamento delle

lavorazioni per la messa a coltura del podere Fiorentina per l’annata agraria

2016, individuandola nei seguenti dirigenti e funzionari consorziali: Dott.

Paulon (Presidente), Dott. Bonetto e Dott. Talon (componenti), Dott. Durante

(Segretario)

12/05/2016 016

il Presidente approva gli atti di contabilità finale dei lavori di “sistemazione

delle difese arginali del canale Piavon – adeguamento muro di difesa in

sponda destra del canale Piavon per m 60 a monte della strada Provinciale

53 “ attestanti la spesa di € 65.000

12/05/2016 017

il Presidente approva gli atti di contabilità finale dei lavori di “sistemazione

delle difese arginali del canale Piavon – adeguamento muro di difesa in

sponda destra del canale Piavon per m 60 a monte della strada Provinciale

53 “ attestanti la spesa di € 65.000

30/05/2016 018

il Presidente nomina la commissione delle gare relative ai rilievi, analisi e

modellazioni necessari per la redazione della seconda fase del Piani delle

Acque dei comuni di Torre di Mosto e di Gruaro, individuandola nei seguenti

dirigenti e dipendenti consorziali: Dott. Paulon (Presidente), Ing. Pianon, Ing.

Grigoletto (commissari) e Dott. Durante (Segretario)

01/06/2016 019

il Presidente nomina la commissione della gara per la copertura assicurativa

di rischi aziendali diversi 2016-2019 individuandola nei seguenti dirigenti e

dipendenti consorziali: Dott. Durante (Presidente), Rag. Gazziola

(commissario), Dott.ssa Fagotto (commissario e Segretario)

16/06/2016 020

il Presidente nomina la commissione della gara per il servizio di pulizie delle

sedi consorziali individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali:

Dott. Durante (Presidente), Ing. Marchiori (commissario), Dott.ssa Fagotto

(commissario e Segretario)

16/06/2016 021

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1. “INTERVENTI PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLE RISORSE

IDRICHE. PROGRAMMA PER L’ESERCIZIO 2012. (L.R. n. 1/2008 , art. 39 –

D.G.R. n. 2542/2012)LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE

OPERE IDRAULICHE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI

BANDOQUERELLE – PALU’ GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA

SAGITTARIA – POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE

IDRAULICHE CONNESSE – PRIMO LOTTO – APPARECCHIATURE

ELETTRICHE” CUP C34B12000820002 – CIG 6619406CC;

2. “ADEGUAMENTO ALLE MAGGIORI PORTATE PROVENIENTI DALLA

ZONA URBANA DI ERACLEA DEI MANUFATTI SUI CANALI GRISOLERA E

TORTOLETTO” CUP 53H140000600002 – CIG 663780277D,

individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Ing. Grego

(Presidente), Ing. Marchiori, Ing. Oliva (commissari) e Dott. Durante

(Segretario)
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07/07/2016 022

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1. Fornitura di apparecchiature elettriche e automazione dell’impianto

idrovoro Selvamaggiore (CIG: 66900102E6 – CDC 425/001/026);

2. Fornitura ponte sollevatore a due colonne da installare in officina (CIG:

ZF619A089E – CDC: 453/001/001);

3. Fornitura e montaggio dell’allestimento del vano di carico di n. 2 FIAT

Doblò Maxi XL MVS ultima versione 2015 (CIG ZA419A071B – CDC:

452/001/004),

individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Ing. Pianon

(Presidente), Dott. Cecchetto, Geom. Barizza (Commissari) e Dott.ssa

Fagotto (Segretario)

14/07/2016 023

il Presidente convalida le operazioni di gara e affida la fornitura delle

apparecchiature elettriche e automazione dell’impianto idrovoro

Selvamaggiore (CIG: 66900102E6 – CDC 425/001/026) alla ditta Crosera

Impianti srl, per un importo di € 47.174,40 (oltre IVA e oneri di sicurezza pari

a € 1.000)

14/07/2016 024

il Presidente autorizza la ditta I.R.S. S.r.l. con sede in Portogruaro,

aggiudicataria dei lavori LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE

OPERE IDRAULICHE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI

BANDOQUERELLE – PALU’ GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA

SAGITTARIA – POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE

IDRAULICHE CONNESSE – PRIMO LOTTO – OPERE CIVILI” (Cod. prog.

1002.3, CUP C34B12000820002 – CIG 63093998C2), al subappalto della

fornitura ed infissione di palancole in cla alla ditta Geofondazioni Ingegneria

e Lavori S.r.l., con sede in Martellago (VE)
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27/07/2016 025

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1. BACINO BRIAN – RIPRISTINO MURAGLIONE DI DIFESA ARGINALE

DEL CANALE PIAVON NELL’ABITATO DI CEGGIA – TRATTO IN DESTRA

TRA LA PASSERELLA PEDONALE E IL PONTE PER LA SS 14 (Cod. prog.

1106.3) - CUP C84H15000360007 - CIG: 6719756612;

2. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE IDRAULICHE

A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DEI BACINI BANDOQUERELLE –

PALU’ GRANDE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA.

POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE IDRAULICHE

CONNESSE – PRIMO LOTTO (Cod. prog. 1002.3) – APPARECCHIATURE

DI SGRIGLIATURA - CUP: C34B12000820002 - CIG: 6708214151,

individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti consorziali: Ing. Grego

(Presidente), Dott. Cecchetto, Ing. Oliva (commissari) e Dott. Durante

(Segretario).

04/08/2016 026

il Presidente affida i lavori:

“BACINO BRIAN – RIPRISTINO MURAGLIONE DI DIFESA ARGINALE DEL

CANALE PIAVON NELL’ABITATO DI CEGGIA – TRATTO IN DESTRA TRA

LA PASSERELLA PEDONALE E IL PONTE PER LA SS 14 “(Cod. prog.

1106.3) - CUP C84H15000360007 - CIG: 6719756612, alla ditta Lavori

Terrestri e Marittimi S.r.l. di Venezia - Marghera

11/08/2016 027

il Presidente affida i lavori:

“Interventi per la tutela qualitativa delle risorse idriche. programma per

l’esercizio 2012. (L.R. n. 1/2008 , art. 39 – D.G.R. n. 2542/2012) Lavori di

adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane

dei bacini Bandoquerelle – Palu’ Grande in comune di Concordia Sagittaria –

Potenziamento impianto idrovoro e opere idrauliche connesse – Primo lotto –

APPARECCHIATURE ELETTRICHE” CUP C34B12000820002 – CIG

6619406CC

11/08/2016 028

il Presidente affida i lavori:

“Adeguamento alle maggiori portate provenienti dalla zona urbana di Eraclea

dei manufatti sui canali Grisolera e Tortoletto” CUP 53H140000600002 –

CIG 663780277D

29/09/2016 029

il Presidente nomina la commissione della gara: per la fornitura di trinciatrice

ad assetto variabile tipo “SEPPI” cm 200 per erba e ramaglia fino a 6 cm

(CIG: ZF11AEF879 - CDC 453/001/002-2016),individuandola nei seguenti

dirigenti e dipendenti consorziali: Ing. Grego (Presidente), Dott. Cecchetto,

Geom. Barizza (Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

12/10/2016 030

il Presidente nomina la commissione della gara per la realizzazione delle

opere civili nell’ambito dei lavori denominati “MIGLIORAMENTO DELLA

FUNAZIONALITA’ IDRAULICA DEI BACINI CONSORZIALI TRA I FIUMI

TAGLIO E TAGLIAMENTO IN COMUNE DI SAN MICHELE AL

TAGLIAMENTO «Dorsale Verde» - Primo Stralcio: Potenziamento impianto

idrovoro I Bacino”, individuandola nelle seguenti figure: Ing. Grego

(Presidente), Dott. Paulon, Arch. Rinaldi (Commissari) e Dott. Durante

(Segretario)
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24/11/2016 031

il Presidente nomina la commissione della gara per la realizzazione delle

opere civili nell’ambito dei lavori denominati “INTERVENTI PER LA TUTELA

QUALITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE. PROGRAMMA PER

L’ESERCIZIO 2012. (L.R. n. 1/2008 , art. 39 – D.G.R. n. 2542/2012 e L.R. n.

13/20012 , art. 12 – D.G.R. n. 537/2014) LAVORI DI ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DELLE OPERE IDRAULICHE A SERVIZIO DELLE AREE

URBANE DEI BACINI BANDOQUERELLE – PALU’ GRANDE IN COMUNE

DI CONCORDIA SAGITTARIA – POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO

E OPERE IDRAULICHE CONNESSE – SECONDO LOTTO – SCAVO

CANALI E REALIZZAZIONE MANUFATTI IDRAULICI”, individuandola nelle

seguenti figure: Ing. Grego (Presidente), Ing. Oliva, Arch. Piccolo

(Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

01/12/2016 032

il Presidente nomina la commissione della gara per i tombinamenti di tratti

delle canalette irrigue Interessati Sud in comune di Jesolo e del triangolo in

comune di Caorle, individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti

consorziali: Ing. Pianon (Presidente), Dott. Cecchetto, Geom. Barizza

(Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

06/12/2016 033

il Presidente approva il progetto definitivo relativo agli interventi di

adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversità

atmosferiche del 12 novembre 2014 nel territorio dei comuni di Portogruaro e

Concordia Sagittaria, dell’importo di € 500.000,00

06/12/2016 034

il Presidente nomina la commissione della gara per i lavori di sistemazione

dello scolo Codis, Fossa cortina, Fossalone e Roggia Versiola nei comuni di

Gruaro e Portogruaro , individuandola nei seguenti dirigenti e dipendenti

consorziali: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon e Geom. Barizza

(Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

06/12/2016 035

il Presidente nomina la commissione della gara : 1) per la fornitura di una

macchina decespugliatrice completa di sollevatore anteriore e trincia

spostabile reversibile; 2) per la fornitura di un trattore da 100 HP con trincia

portato ad assetto variabile, individuandola come segue: Ing. Grego

(Presidente), Ing. Pianon e Geom. Barizza (Commissari) e Dott. Durante

(Segretario)

20/12/2016 036

il Presidente approva la bozza di conciliazione per la risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro con un dipendente consorziale e nomina

il Direttore Generale procuratore speciale per rappresentare il Consorzio

avanti la Commissione provinciale di conciliazione presso la DTL di Venezia


