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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 APRILE 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, si è riunito in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito 

diramato con raccomandata n. 5353/A.6 del 26/04/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 040/C-21 

 

ARGOMENTO N.  4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante 

regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020; 

Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 

e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, è assente. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione l'integrazione del subappalto da parte dell'impresa 

Anese S.r.l. (C.F. 01848780274), con sede in Concordia Sagittaria (VE), esecutrice degli interventi PSRN 

aventi ad oggetto “Condivisione delle risorse idriche e adeguamento condotte irrigue” - Lotto A2: 

collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il 

miglioramento funzionale idrovoro (CUP C89B16000010001 – CIG 8217360BFB – C.M. 1175), avente ad 

oggetto "realizzazione di carpenterie per opere in c.a.", all'impresa CARP S.r.l. (C.F.: 03732920271) con 

sede in San Donà di Piave, per un importo di ulteriori € 43.000,00 di cui € 1.097,00 per oneri per la sicurezza, 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
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il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

   
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

− con Delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio di Bonifica n. 12/C-20 del 17/02/2020 

è stata affidata l'esecuzione degli interventi in oggetto all' impresa Anese S.r.l. (C.F. 01848780274), con 

sede in Concordia Sagittaria (VE), per l’importo complessivo di € 1.491.022,66 (di cui: importo offerto € 

1.442.604,92, e oneri per la sicurezza: € 48.417,74); 

− che l'impresa Anese S.r.l. aveva in sede di gara dichiarato di intendere subappaltare lavorazioni 

appartenenti alle categorie OG8 e OS35; 

− che ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, si impone la preventiva autorizzazione ai contratti di 

subappalto; 

− con nota ns. prot. n. 5943 del 08/06/2020, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa Anese S.r.l., 

ha chiesto l'autorizzazione al subappalto all'impresa CARP S.r.l.  (C.F.: 03732920271), con sede in San 

Donà di Piave (VE), la realizzazione di carpenterie per opere in c.a., per un importo presunto pari a € 

47.000,00 (Euro quarantasettemila/00) di cui € 1.200,00 per oneri per la sicurezza; 

− con delibera presidenziale n. 37 del 22/06/2020, ratificata dal CdA con delibera n. 087/C-20 del 27 luglio 

2020, era stata concessa l'autorizzazione al subappalto; 

− con nota ns. prot. n. 3129 del 10/03/2021 l'impresa Anese S.r.l., ha chiesto l'autorizzazione all'integrazione 

del subappalto all'impresa CARP S.r.l.  (C.F.: 03732920271), con sede in San Donà di Piave (VE), avente 

ad oggetto la realizzazione di carpenterie per opere in c.a., per un importo ulteriore pari a € 43.000,00 

(euro quarantatremila/00) di cui € 1.097,00 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo del 

subappalto pari a € 90.000,00 

dato atto che l'importo del subappalto è inferiore al 40% del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105 

del D.lgs. 50/2016; 

accertato che l'impresa Anese S.r.l., nella richiesta di autorizzazione all'integrazione del subappalto 

ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia; 

visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, espressi 

nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 
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D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

1. Di autorizzare l'impresa Anese S.r.l., con sede in Concordia Sagittaria (VE), (C.F.: 01848780274), 

esecutrice degli interventi denominati "Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera 

superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di 

bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. 

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. 

Bacino Brian: 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. Lotto A.2 – Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei 

reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro" (CUP C89B16000010001 – CIG 8217360BFB 

– C.M. 1175), per l’importo complessivo di € 1.491.022,66 (di cui: importo offerto € 1.442.604,92, e oneri 

per la sicurezza € 48.417,74), all'integrazione del subappalto per "realizzazione di carpenterie per opere 

in c.a.", all'impresa CARP S.r.l. (C.F.: 03732920271), con sede in San Donà di Piave (VE), per un importo 

di € 43.000,00 (Euro quarantatremila/00) di cui € 1.097,00 per oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 
Portogruaro   -   San Donà di Piave 

 

    

 

 

Alle ore 13.05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 7 maggio 2021 


