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Deliberazione n. 317/CDA/1763 del 25.11.2016 

 

OGGETTO: Acquisto di un mezzo per il diserbo – Determina a contrarre 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 26/A/1540 del 26.11.2015 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016 e successive variazioni; 

-CHE con deliberazione n. 161/CDA/1571 del 22/01/2016 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione del bilancio 2016 e successive variazioni; 

-CHE gli uffici tecnici ravvisano la necessità di dotarsi di un nuovo mezzo per il diserbo 

completo di attrezzatura in quanto vi è la necessità di sostituire un mezzo ormai obsoleto; 

CONSIDERATO 

-CHE gli uffici tecnici, dopo opportune ricerche, hanno evidenziato la necessità di dotarsi 

della macchina operatrice Energreen ILF S1500 Telescopico, in quanto trattasi non di un 

trattore agricolo modificato ed adeguato per accogliere i classici bracci verticali o posteriori, 

con tutte le limitazioni del caso per i canali consorziali di maggiore larghezza , profondità 

delle scarpate e lunghezza, ma trattasi di una macchina concepita fin dalla sua origine per 

operare la manutenzione del verde anche lungo argini di canali, in condizioni di massima 

produttività e sicurezza; 

-CHE trattasi di macchina con un sistema di comando e gestione del mezzo altamente 

automatizzata e comprendente una serie di dispositivi per la rilevazione dell’andamento del 

profilo del terreno, il tutto finalizzato a ridurre al minimo l’impegno dell’operatore 

all’avanzamento del mezzo e consentendogli di concentrarsi sulle operazioni di lavoro; 

-CHE con un tradizionale trattore agricolo la lavorazione può essere effettuata unicamente 

nel senso di marcia, con conseguenti elevati tempi morti di lavorazione connessi alle 
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manovre del mezzo, mentre con Energreen ILF S1500 grazie alla rotazione della cabina e 

della testata trinciante è possibile lavorare in entrambi i sensi di marcia raddoppiando la 

produzione oraria e riducendo al minimo i tempi di lavoro e i consumi di carburante; 

-CHE tale tipo di macchina è particolarmente utile nelle lavorazioni di sfalcio erbe dei canali 

consorziali più grandi e risponde pienamente alle necessità operative del Consorzio ed è 

anche utilizzata da molti altri Consorzi di bonifica per la sua affidabilità e l’aumento della 

produttività dovuto alle caratteristiche specifiche e uniche della macchina; 

-CHE l’esclusività della macchina è certificata dall’European Patent Office con brevetto n. 

13645572 pubblicato il 27.07.2005; 

-CHE la Ditta Energreen S.r.l. è cessionaria esclusiva di tale brevetto e pertanto non è 

possibile reperire sul mercato altro operatore economico che proponga la vendita di analoghe 

macchine operatrici che utilizzino lo stesso brevetto; 

-CHE per tale acquisto si determina un costo stimato di € 120.000,00 esclusa IVA; 

-CHE nel contempo si richiederà alla Ditta Energreen S.r.l. un’offerta per il rientro del 

trattore John Deere MW1 6520 C62 immatricolato nel 2002 e dotato di braccio ventrale 

Prefer, mezzo consorziale da sostituire; 

SENTITO quanto relazionato da Direttore; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) punti 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) le premesse formato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di procedere con la richiesta di offerta alla ditta Energreen S.r.l. con sede in Cagnano di 

Poiana Maggiore (VI) per l’acquisto della macchina operatrice Energreen ILF S1500 

Telescopico completa di attrezzatura per il valore stimato di € 120.000,00 IVA esclusa; 

c) di farsi formulare un offerta per il rientro del trattore John Deere MW1 6520 C62 

immatricolato nel 2002 e dotato di braccio ventrale Prefer, mezzo consorziale da 

sostituire; 

d) di nominare il Responsabile del Procedimento per tale procedura il Direttore –Dott. Ing. 

Giancarlo MANTOVANI – e di incaricarlo per il seguito di competenza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  
 


