
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 29/2014  Rep.          Prot.  59 

 

 

 L’anno 2014  il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella sede 

della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio                        Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 DE RUSSI Alessandra   Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

 REALIZZAZIONE DI UN AVVALLAMENTO E POSA CADITOIA 

ZONA DISSESTO FRANOSO VIA ZANECCHINA. 

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI 

DITTA DALLA RIVA ANTONIO SRL. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che a seguito dei lavori di sistemazione frana si è creato un problema di 

scarico acque, che non sono più raccolte dal fosso prima esistente, scaricando 

direttamente sulla strada comunale confinante, provocando pericoli di ghiaccio e rischio 

danni alla casa posta di fronte; 

 

RILEVATO che per il periodo e l’abbassamento delle temperature si sta concretizzando il 

rischio di gelate; 

 

RITENUTO quindi urgente intervenire per evitare danni dalla casa di fronte e il rischio di 

incidenti per gelati; 

 

RITENUTO che i lavori suggeriti dall’ing. Zuccolo, progettista e direttore dei lavori di 

sistemazione del dissesto franoso di via Chiesa/Zanecchina, siano la soluzione più 

economica e possano risolvere il problema di scolo delle acque creatosi in attesa della 

sistemazione definitiva della strada da parte di chi costruirà nel lotto edificabile che 

prevede l’obbligo di realizzazione e sistemazione di un marciapiede lungo la strada; 

 

VISTO il preventivo di spesa della ditta Dalla Riva Antonio s.r.l., con sede in Zugliano (VI), 

via Maso n. 43, C.F. e P.IVA 02171830249 in data 13.11.2014 che prevede: 

- Abbassamento di parte della cunetta esistente per creare una pendenza costante; 

- Ricarica di conglomerato bituminoso di parte della strda per la realizzazione della 

spalla della cunetta; 

- Realizzazione di ispezione su pozzetto esistente compreso taglio del sigillo 

esistente, messa in quota, fornitura e posa di nuovo sigillo in ghisa; 

- Realizzazione di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche compreso 

rimozione del profilo esistente, scavo, fornitura e posa del pozzetto in cls 

complesto di sigillo in ghisa e collegamento al pozzetto esistente; 

- Fornitura e posa di un profilo in cls con bocca da lupo compreso riempimento a 

lavori ultimati e ripristino della pavimentazione esistente; 

 

RITENUTO di affidare i lavori tramite affidamento diretto alla ditta Dalla Riva Antonio 

s.r.l., già incaricata di eseguire lavori in loco e che è stata incaricata anche dal frontista 

per eseguire altri lavori lato strada sempre finalizzati ad eliminare il problema scolo 

incontrollato continuo di acque e formazione pozzanghere d’acqua permanenti con 

connessi rischi; 

 

RITENUTO congruo il preventivo presentato dalla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l. in data 

13.11.2014 per l’importo di € 2.000,00= + IVA 22% per un totale complessivo di € 

2.440,00= essendo conforme ai prezzi di mercato e al disegno predisposto dall’ing. 

Zuccolo; 



 

RICHIAMATO il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con verbale di deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 

26.02.2014 è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione 2014; 

 

DOPO BREVE  discussione; 

 

CON VOTI  n. 5 favorevoli 

  n. 1 contrario (Casalin); 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare direttamente, con procedura d’urgenza, i lavori di sistemazione tratto di 

confine tra proprietà Fondazione Antonio Bassi zona dissesto franoso e strada 

comunale via Zanecchina, con realizzazione di un avvallamento e posa di caditoia per 

raccogliere e convogliare l’acqua che viene scaricata dalla costa di proprietà, con 

procedura d’urgenza alla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l., con sede in Zugliano (VI), via 

Maso n. 43, C.F. e P.IVA 02171830249, per l’importo di € 2.000,00= + IVA 22% per 

un totale complessivo di € 2.440,00=, come da preventivo datato 13.11.2014 e 

disegno dell’ing. Zuccolo; 

 

2. di dare atto che la spesa suindicata trova imputazione nelle risorse assegnate per 

l’anno 2011 per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio 

“dissesto franoso”; 

 

3. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. ZD31296E3A; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

all’esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

IL SEGRETARIO  

 F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 24.11.2014                                             Il Segretario 

                                                                                F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


