
data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

10/01/2020 001

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “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 – CUP C89B16000010001. Lotto B.1 - Distretti

Tombolino e Isiata: condotte Tombolino e del Piave” - CIG 8105570FF3

10/01/2020 002

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “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 – CUP C89B16000010001. Lotto B.2 - Distretti San

Dona’ e Berengan: condotte del Piave (tratto ovest), Trezza, Brian,

Berengan, Berno, Benvegnù” - CIG 81056100FA

10/01/2020 003

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “Condivisione

delle risorse idriche in concessione sull’intera superficie del comprensorio

con ristrutturazione, collegamenti edintegrazione 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 - CUP C89B16000010001. Lotto B.3 - Distretto

Mutera: condotte Emo e Barcarotta, sottopassanti canali Principale Secondo

- Emo Secondo, Collettore Terzo” - CIG 8105801E94
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10/01/2020 004

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “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 – CUP C89B16000010001. Lotto B.4 - Distretti

Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti Sud: condotte Stretti Sud, Tre Cai

Ovest, Bortolotto, Tre Cai Sud e Revedoli” - CIG 8105913B02

17/01/2020 005

il Presidente trasferisce le mansioni di Responsabile Tecnico del Servizio di

Verifica per i progetti sviluppati all'interno dell'Ente dal Direttore Generale

alla dipendete Ing. Erika Grigoletto, capo dell'Ufficio Studi, Pianificazioni,

Innovazione e Verifica Progetti del Consorzio.

22/01/2020 006

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “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 – CUP C89B16000010001. Lotto A.1: Collegamento

irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei

canali di bonifica – CIG 8134525662.

22/01/2020 007

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara “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 – CUP C89B16000010001. 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 – CIG 81347754B1.

22/01/2020 008

il Presidente delega a rappresentare e difendere il Consorzio avanti il

Tribunale di Asti nel procedimento d’opposizione al decreto monitorio

n.1569/2019 gli avvocati Alberto Cassini di Pordenone e Filippo Testa di

Asti, cui conferisce le più ampie facoltà in via disgiuntiva, eleggendo

domicilio nello studio del secondo in via Massimo D’Azeglio, 1
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03/02/2020 009

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara per

l'affidamento dei lavori “Ricostruzione delle scarpate del canale Brian" –

CUP C83H19000070001 – CIG 8147657B3F – C.M.

1171.

21/02/2020 010
il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara per la fornitura

di gasolio agricolo - CIG 816283695B dell'importo di € 100.000,00.

25/02/2020 011
il Presidente aggiudica la gara per la fornitura di gasolio agricolo (CIG

816283695B)

02/03/2020 012

il Presidente nomina la commissione giudicatrice delle gare:

1) Interventi di fresatura (CIG 8161603FD8)

2) Sfangatura canali (CIG 816176016C)

3) Ripresa frane (CIG 816281258E)

4) Noleggio mezzi d’opera (CIG Z592B3E02D)

5) Pulizia meccanica delle canalette irrigue (CIG ZCA2B3E138

02/03/2020 013

il Presidente nomina la commissione giudicatrice delle gare:

1) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (CIG 8162820C26);

2) Sfalcio e pulizia aree esterne impianti idrovori (CIG 8162840CA7);

3) Opere di carpenteria metallica (CIG ZB32B3E1E2).

02/03/2020 014

il Presidente nomina la commissione giudicatrice delle gare:

1) Recupero carico e trasporto erbe (CIG 816183929D)

2) Fornitura di materiale inerte (CIG 81628282C3)

3) Fornitura ricambi automezzi (CIG Z7B2B3E084)

4) Opere civili su manufatti e impianti idrovori (CIG Z842B3E0FB)

5) Manutenzione mezzi d’opera (CIG Z6C2B3E25B)

02/03/2020 015

il Presidente dispone la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato

di un impiegato esecutivo amministrativo, in forza al Settore Bilancio e

appalti, per un periodo di mesi 12.

24/03/2020 016

il Presidente dispone di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n.

855/19 del 20/09/2019, emessa dalla 7^ sezione della Commissione

Tributaria Regionale di Venezia, relativamente al giudizio di appello r.g. n.

198/2018, promosso dal Comune di Portogruaro, conferendo procura

speciale a rappresentare e difendere il Consorzio all’Avv. Petra Giacomini

(C.f. GCMPTR73S62G914F),congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv.

Filippo Maria Salvo (C.f. SLVFPP75D26H703D

24/03/2020 017

il Presidente dispone di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza n.

1257/19 del

05/11/2019, emessa dalla dalla 4^ sezione della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, relativamente

al giudizio di appello r.g. n. 604/2018, promosso dal Comune di San Donà di

Piave, conferendo procura

speciale a rappresentare e difendere il Consorzio all’Avv. Petra Giacomini

(C.f. GCMPTR73S62G914F),

congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Filippo Maria Salvo (C.f.

SLVFPP75D26H703D).
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27/03/2020 018

il Presidente aggiudica le seguenti gare:

1) Interventi di fresatura meccanica della vegetazione dei canali consorziali

e della rete minore (CIG 8161603FD8).

2) Fornitura di materiale inerte di fiume o cava per lo stendimento lungo le

strade consorziali (CIG 81628282C3).

3) Manutenzione ordinaria irrigua manufatti (canalette) (CIG 8162820C26).

4) Interventi di recupero, carico e trasporto a rifiuto delle erbe accumulate

nell'attività di manutenzione delle opere di bonifica (CIG 816183929D).

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

minore (CIG 816281258E).

6) Interventi di sfalcio e pulizia aree esterne impianti idrovori (CIG

8162840CA7).

7) Interventi di sfangatura dei canali consorziali e della rete idrografica

minore con impiego di escavatore idraulico (CIG 816176016C).

27/03/2020 019

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara per

l'affidamento del servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione degli

avvisi di pagamento e delle lettere di sollecito per il biennio 2020-2021 (CIG

8212109EB7 – CDC 510/001/001).

02/04/2020 020

il Presidente nomina la commissione giudicatrice della gara per

l'affidamento dei lavori di "Adeguamento funzionale e installazione

sgrigliatori su impianti idrovori Sindacale e Sant'Osvaldo Sussidiario" (CUP:

C43H19000190005 – CIG: 8204479640 – C.M. 1172.3).

02/04/2020 021

il Presidente autorizza il subappalto da parte dell'impresa Anese S.r.l. (C.F.

01848780274), con sede in Concordia Sagittaria (VE), esecutrice degli

interventi aventi ad oggetto"Bacino Cavallino. Scarico dei deflussi ordinari

della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della laguna. 1° stralcio

collegamento Traghetto Vecchio – Saccagnana. Opere civili" (Codice

Master 1001.I - CUP: C26E13000030002 CIG: 764361811E), dei lavori

aventi ad oggetto “Saldatura testa a testa ed elettrofusione della tubazione

Ø 700-500” all'impresa Termoidraulica Antonel S.r.l., con sede in Fiume

Veneto (PN) per un importo di € 4.500,00 di cui € 75,00 per oneri per la

sicurezza, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

02/04/2020 022

il Presidente autorizza il subappalto da parte dell'impresa Anese S.r.l. (C.F.

01848780274), con sede in Concordia Sagittaria (VE), esecutrice degli

interventi aventi ad oggetto "Bacino Cavallino. Scarico dei deflussi ordinari

della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della

laguna. 2° stralcio: adeguamento della rete di bonifica di Punta Sabbioni per

lo scarico alla bocca di porto di Lido. Opere civili." (Codice Master 1001.II -

CUP: C26E13000030002 CIG: 771250721E), avente

ad oggetto “Saldatura testa a testa ed elettrofusione della tubazione Ø 700-

500” all'impresa Termoidraulica Antonel S.r.l., con sede in Fiume Veneto

(PN) per un importo di € 8.500,00 di cui € 170,00 per oneri per la sicurezza,

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.



data del provvedimento n. del provvedimento oggetto

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL PRESIDENTE NELL'ANNO 2020

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE                                                                                                                                  
Portogruaro  -  San Donà di Piave

10/04/2020 023

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento

del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori (direttore

lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per il Lotto A1: collegamento irriguo dei

canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei canali di

bonifica – CUP C89B16000010001 – CIG 82173167AD – C.M. 1175.

10/04/2020 024

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento

del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori (direttore

lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per il 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

10/04/2020 025

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento

del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori (direttore

lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per il Lotto B1: distretti Tombolino e Isiata –

CUP C89B16000010001 – CIG 8217382E22 – C.M. 1175.
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10/04/2020 026

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento

del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori (direttore

lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per il Lotto B2: distretti San Donà e

Berengan – CUP C89B16000010001 – CIG 821740839A – C.M. 1175.

10/04/2020 027

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per

l'affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori

(direttore lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione per il Lotto B3: distretto Mutera – CUP

C89B16000010001 – CIG 8217426275 – C.M. 1175

10/04/2020 028

il Presidente, nell'ambito dei lavori 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", nomina la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento

del servizio di direzione dell'esecuzione: esecuzione dei lavori (direttore

lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere) e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione per il Lotto B4: distretti Revedoli, Tre Cai e

sub-bacino Stretti Sud – CUP C89B16000010001 – CIG 821744849C –

C.M. 1175.
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29/04/2020 029

il Presidente approva l'accordo di transazione con la controparte Exergia

S.p.A. riguardante il decreto monitorio n.1569/2019, R.G. n. 3726/2019, con

cui il Tribunale di Asti ingiungeva il pagamento della somma di € 14.140,56

per fatture per fornitura di energia elettrica, oltre a interessi e

spese.

06/05/2020 030

il Presidente dispone l’assunzione a tempo determinato per un periodo di

mesi 12 (dodici) del Sig. Stevanin Carlo, con funzioni di impiegato

esecutivo, con distacco presso gli uffici regionali di Venezia, con parametro

retributivo Area B 127, ai sensi delle convenzioni con la Regione del Veneto

per lo svolgimento delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di

competenza regionale, pervenute agli uffici regionali e ricadenti nei vari

comprensori di bonifica, mediante la definizione di un accordo con i consorzi

di bonifica interessati

08/05/2020 031

il Presidente, per l’esecuzione dei lavori stagionali di manutenzione delle

opere di bonifica nell'ambito del comprensorio consortile, dispone

l’assunzione di n. 1 operaio avventizio, ai sensi

dell’art. 121 e segg. del C.C.N.L.

08/05/2020 032

il Presidente, per l’esecuzione dei lavori stagionali di manutenzione delle

opere di bonifica nell'ambito del comprensorio consortile, dispone

l’assunzione di n. 1 operaio avventizio, ai sensi dell’art. 121 e segg. del

c.c.n.l..

12/05/2020 033

il Presidente aggiudica, alla ditta EL-FO, con sede a Padova, la gara per

l'affidamento del servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione degli

avvisi di pagamento e delle lettere

di sollecito per il biennio 2020-2021 (CIG 8212109EB7 – CDC

510/001/001).

12/05/2020 034

il Presidente aggiudica i servizi relativi all’Ufficio di Direzione Lavori del

progetto PSRN di “Condivisione delle risorse idriche e adeguamento

condotte irrigue” (CUP: C89B16000010001 - IMPORTO: € 13.100.000,00 –

CM1175) 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.


