
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

001 19/01/2017

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Bacino Caposile – interventi di manutenzione sulla rete di bonifica –

risezionamento e ricostruzione scarpate dei canali Fosson e Lanzoni, dalla

testata a valle del canale Vela allo sbocco nel canale Nuovo e del bacino di

arrivo dell’idrovora Lanzoni.

CIG: 6850580D71

2) Rifacimento sottopassante Largon con perforazione teleguidata per

ripristino funzionalità della derivazione irrigua per il distretto Altanea.

CIG: 6852504131

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing. Oliva e Geom.

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

002 30/01/2017

il Presidente stabilisce di ricorrere contro gli avvisi di accertamento d’ufficio

per I.C.I. dell’anno 2011 notificati al Consorzio dai Comuni di San Donà di

Piave e di Annone Veneto e di conferire l’incarico di patrocinio legale all’Avv.

Guido Barzazi con studio in Venezia-Mestre

003 30/01/2017

il Presidente approva l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e dei relativi allegati mediante l’integrazione

della tabella contenente i nominativi dei referenti per la prevenzione della

corruzione

004 06/02/2017

il Presidente nomina la commissione della gara per l’affidamento del servizio

sostitutivo di mensa aziendale mediante utilizzo di card elettronica presso

esercizi convenzionati per il biennio 2017-2018,

CIG: 68951509C6 – Importo a base di gara 190.944,00

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Dott.ssa Fagotto

(Commissario) e Dott. Durante (Commissario/Segretario)

005 24/02/2017

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Automazione degli impianti irrigui Largon e Fossalta;

CIG: ZAF1BD2BE9

2) Sostituzione tubazione di scarico dell’impianto Sant’Osvaldo Sussidiario e

della tubazione sovrappassante il canale Cortellazzo per la canaletta Roma;

CIG: Z4A1C39D4A

3) Fornitura a pié d’opera di pietrame di cava pezzatura cm 20/30 o 30/40

per ripresa frane lungo i canali consorziali;

CIG: Z591C4E9CA

4) Fornitura a pié d’opera di pali di castagno per interventi di ripresa frane;

CIG: Z8D1C4E81E

5) Fornitura trattore da 100 HP;

CIG: 693851213D

6) Fornitura trincia retroportata ad assetto variabile,

CIG: ZA11CD45F3

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon e Dott.

Cecchetto (Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

006 03/03/2017

il Presidente approva la perizia relativa ai “lavori di somma urgenza

conseguenti alle avversità atmosferiche occorse nei giorni 5-6 febbraio 2017,

nei comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, San

Donà di Piave, dell’importo di € 50.000,00
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007 07/03/2017

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Realizzazione di un nuovo portale web del consorzio, con recupero dei

contenuti dell’attuale sito e fornitura dei relativi servizi di hosting – CIG:

Z391C7F962;

2) Fornitura di software per la gestione ed il controllo dei centri di costo –

CIG: Z5D1CB3F95

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Dott. Paulon e Rag.

Favretto (Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

008 07/03/2017

il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Fornitura gasolio agricolo – cig: 6947658CBE;

2) Fornitura e montaggio pneumatici per automezzi e mezzi d’opera –

cig:Z791CF13C1;

3) Fornitura lubrificanti e grassi – cig:ZA41CF1394;

4) Fornitura materiale elettrico ed elettronico – cig: Z251CF13AA

 

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon e Dott.

Cecchetto (Commissari) e Dott. Durante (Segretario)

009 17/03/2017

a) il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Interventi di fresatura (cig 6947570422)

2) Interventi di sfangatura dei canali (cig: 69475904A3)

3) Taglio erbe di fondo (cig ZA31CF134F)

4) Recupero, carico e trasporto erbe (Z621CF1370)

5) Servizio di manutenzione degli estintori antincendio (Z931CF14E1)

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing. Pianon e Dott.

Cecchetto (Commissari) e Dott.ssa Fagotto (Segretario);

b) il Presidente nomina la commissione delle gare:

6) Ripresa frane (cig 694761379D)

7) Noleggio mezzi d’opera ( cig ZD31CF1380)

8) Manutenzione giardini (cig  Z4A1CF13D5)

9) Manutenzione automezzi (cig ZAA1CF1532)

10) Opere civili manufatti e impianti (cig ZE61CF14B3)

11) Fornitura materiale inerte ( cig 6947678D3F)

individuandola come segue: Ing. Pianon (Presidente), Geom. Barizza e Dott.

Cecchetto (Commissari) e Dott. Ssa Fagotto (Segretario);

c) il Presidente nomina la commissione delle gare:

12) Fornitura vestiario ( cig: Z971CF14FA)

13) Fornitura materiale cancelleria (cig Z191Cf1555)

14) Servizi connettività internet con fibra ottica (cig 6907535634)

individuandola come segue: Ing. Grego (Presidente), Dott. Paulon e Dott.

Cecchetto (Commissari) e Dott. Ssa Fagotto (Segretario)
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010 21/03/2017

a) il Presidente modifica la composizione delle gare:

1) Ripresa frane (cig 694761379D)

2) Noleggio mezzi d’opera ( cig ZD31CF1380)

3) Manutenzione giardini (cig  Z4A1CF13D5)

4) Manutenzione automezzi (cig ZAA1CF1532)

5) Opere civili manufatti e impianti (cig ZE61CF14B3)

6) Fornitura materiale inerte ( cig 6947678D3F)

ridefinendola come segue: Ing. Pianon (Presidente), Geom. Barizza

(Commissario) e Dott. Cecchetto (Commissario/Segretario);

b) il Presidente modifica la composizione della gara:

1) Interventi di sfangatura dei canali ( cig: 69475904A3)

ridefinendola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing Pianon

(Commissario) e Dott. Cecchetto (Commissario/Segretario);

c) il Presidente modifica la composizione delle gare:

1) Fornitura vestiario (cig: Z971CF14FA)

2) Fornitura materiale cancelleria (cig Z191Cf1555)

3) Servizi connettività internet con fibra ottica (cig 6907535634)

ridefinendola come segue: Ing. Grego (Presidente), Dott. Paulon

(Commissario/Segretario) e Dott. Cecchetto (Commissario)

011 24/03/2017

a) il Presidente modifica la composizione della commissione della gara:

1) Interventi di fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali e

della rete minore  (cig: 6947570422)

ridefinendola come segue: Ing. Grego (Presidente), Ing Pianon

(Commissario) e Dott. Cecchetto (Commissario/Segretario);

b) il Presidente nomina la commissione delle gare:

1) Pulizia meccanica delle canalette irrigue (cig: Z0C1CF14C5)

2) Fornitura di ricambi per automezzi (cig: Z4E1CF13EE)

3) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (cig: 6947636A97)

4) Fornitura di un’autovettura utilitaria (cig: Z961C8CFAE)

individuandola come segue: Ing. Pianon (Presidente), Geom. Barizza

(Commissario) e Dott. Cecchetto (Commissario/Segretario)
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012 30/03/2017

il Presidente, visti i verbali di gara, aggiudica le seguenti gare: 

1) Interventi di fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali e

della rete minore (cig: 6947570422) – ditta Eco Service srl, con sede in

Cordovado– importo 43.640,00 (IVA esclusa oltre € 500,00 per oneri

sicurezza);

2) Interventi di sfangatura dei canali consorziali e della rete minore con

impiego di escavatore idraulico (cig: 69475904A3) – ditta Battiston Vittorino

snc, con sede in Concordia Sagittaria – importo 35.775,00 (IVA esclusa oltre

€ 500,00 per oneri sicurezza);

3) Opere di presidio per la ripresa frane lungo i canali consorziali e la rete

minore (cig: 694761379D) - ditta Battiston Vittorino snc, con sede in

Concordia Sagittaria – importo 73.600,00 (IVA esclusa oltre € 500,00 per

oneri sicurezza);

4) Noleggio mezzi d’opera (cig: ZD31CF1380) - ditta Battiston Vittorino snc,

con sede in Concordia Sagittaria – importo 27.980,00 (IVA esclusa oltre €

500,00 per oneri sicurezza);

5) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti ( cig: 6947636A97) -ditta

Costruzioni Manzato spa, con sede in Ceggia – importo € 48.150,00 (IVA

esclusa oltre € 500,00 per oneri sicurezza);

6) Opere civili manufatti e impianti idrovori (cig: ZE61CF14B3) – ditta Venier

& Zanon snc, con sede in Portogruaro – importo € 26.115,00 (IVA esclusa

oltre € 800,00 per oneri sicurezza);

7) Fornitura materiale inerte (cig: 6947678D3F) – ditta Vazzoler Nicola srl

con sede in Noventa di Piave – importo € 30.040,00 (IVA esclusa oltre €

500,00 per oneri sicurezza);

Fornitura gasolio agricolo (cig: 6947658CBE) – ditta A.F. Petroli spa, con

sede in Torreglia –importo € 83.680,00 (IVA esclusa)

013 31/03/2017

il Presidente autorizza la ditta Anese S.r.l. con sede in Concordia Sagittaria,

aggiudicataria dei “Lavori di miglioramento della funzionalità idraulica dei

bacini tra i fiumi Taglio e Tagliamento in comune di San Michele al

Tagliamento “Dorsale Verde" – primo stralcio: potenziamento impianto

idrovoro I bacino – Opere civili” (CODICE RENDIS 05IR131/G1 - COD.

PROGETTO 1042.3 - CM 070 - CUP: C84H14001120002 CIG:

6775159E10), al subappalto delle opere di carpenteria, opere in cls, alla ditta

CARP Lavori S.r.l., con sede in San Donà di Piave (VE)

014 10/05/2017

il Presidente approva il progetto definitivo per la sostituzione

dell’attraversamento idraulico esistente su S.P. 73 del fossato Le Prese in

comune di Fossalta di Portogruaro

015 23/05/2017

il Presidente nomina la commissione della gara per il servizio di assistenza

archeologica continuativa durante le fasi di scavo 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. Zorba, Dott.. Paulon

(Commissari) e Dott. Durante (Segretario).
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016 24/05/2017

il Presidente nomina la commissione per valutare la congruità dell’offerta per

i servizi storico-culturali nell’ambito della progettazione e realizzazione dei

locali da adibire a deposito d‘archivio del Consorzio, individuandola nelle

persone dell’Ing. Grego, del Dott. Paulon e del Dott. Durante

017 26/05/2017

il Presidente approva il progetto esecutivo per la ristrutturazione in condotta

ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del

risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualità

delle acque distribuite.

1° Lotto: distretti Tombolino e Isiata

2° Lotto: distretti San Donà e Berengan

3° Lotto: distretto Mutera

4° Lotto: distretti Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti Sud

dell’importo di € 8.000.000,00

e il progetto esecutivo per l’Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei

bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento

irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica

in concessione.

1° Lotto: collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per

alimentazione superiore dei canali di bonifica.

2° Lotto: collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il

recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro

dell’importo di € 5.100.000,00

018 09/06/2017

il Presidente nomina la commissione per valutare la congruità dell’offerta

presentata dalla Ditta SPAZIO VERDE S.r.l., con sede in Padova, per la

realizzazione di un videofilm in occasione del convegno internazionale

UNESCO – DELTAMED presso il sito museale di Ca’ Vendramin il 23

settembre 2017

019 09/06/2017

il Presidente nomina la commissione per valutare la congruità dell’offerta

presentata dalla MAGGIOLI S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna

(RN), per la fornitura di un software per la gestione delle procedure di

appalto di lavori, servizi e forniture


