
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  123/22 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022), 

alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita 

la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI    

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x  

 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 

Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
- omissis - 

 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 
 

8° punto all’o.d.g. 
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 
 
Lavori di “Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del 
comprensorio consorziale” – B.I. 012/20 – CUP I73G20000400002 
 

Affidamento lavori all’Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN) 

Autorizzazione subappalto all’Impresa Risanamento Fognature S.p.A. di Salgareda (TV) 

 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE la Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione 
territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 8343 dd. 11/11/2020 ha delegato il 
Consorzio a predisporre il progetto dei lavori di “Manutenzione delle opere pubbliche di 
bonifica nell’ambito del comprensorio consorziale” – B.I. 012/20 per un importo di 
€ 449.693,88; 
 
VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa consortile n. 146/21 dd. 07/07/2021 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) 
dd. 30/06/2021 a firma del dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo di € 449.693,88 
comprese le quote per spese generali; 
 
ATTESO che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) è 
conforme alla Scheda intervento inviata al Servizio regionale della Difesa del Suolo con 
protocollo consortile n. 488 dd. 03/03/2021; 
 
CHE la Direzione centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio gestione 
territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 5735/AGFOR dd. 13/08/2021 ha 
approvato il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) dd. 30/06/2021; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 220/21 dd. 21/12/2021 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 15/12/2021 a firma del progettista 
consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di € 449.693,88 dei lavori di 
“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio 
consorziale” – B.I. 012/20; 
 
CHE con delibera Deputazione Amministrativa consortile n. 63/22 dd. 13/04/2022 i lavori 
sono stati aggiudicati all’Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN) per un importo contrattuale 
di € 184.330,00 compresi € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
CHE l’Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN), ha chiesto con nota dd. 01/06/2022 
l’autorizzazione a subappaltare all’Impresa Risanamento Fognature S.p.A. di Salgareda 
(TV) l’esecuzione dei lavori di Relining tubazione in CLS dn. 600 per un importo di 
€ 45.000,00 inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza pari all’ 24,41% dell’importo dei lavori 
previsti nel contratto; 
 
VISTI gli atti ed i documenti presentati dall’aggiudicataria Polese S.p.A. di Sacile (PN) per 
conto dell’Impresa Risanamento Fognature S.p.A. di Salgareda (TV); 
 
RITENUTO di autorizzare l’Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN), aggiudicataria dei lavori di 
“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio 
consorziale” – B.I. 012/20 a subappaltare all’Impresa Risanamento Fognature S.p.A. di 
Salgareda (TV) l’esecuzione dei lavori di Relining tubazione in CLS dn. 600 per un importo 
di € 45.000,00 inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza pari all’ 24,41% dell’importo dei 
lavori previsti nel contratto; 
 
VISTA la normativa vigente in fatto di subappalto e di LL.PP.; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 



D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
 
▪ di autorizzare l’Impresa Polese S.p.A. di Sacile (PN), aggiudicataria dei lavori di 

“Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del comprensorio 
consorziale” – B.I. 012/20 a subappaltare all’Impresa Risanamento Fognature S.p.A. di 
Salgareda (TV) l’esecuzione dei lavori di Relining tubazione in CLS dn. 600 per un 
importo di € 45.000,00 inclusi € 500,00 per oneri di sicurezza pari all’ 24,41% 
dell’importo dei lavori previsti nel contratto. 

 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


