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VERBALE N. 3 – Procedura negoziata, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dei lavori “D.G.R. n.1767 del 29 sett. 2014 – Interventi manutentori di 

carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento 

degli “Accordi di programma” tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto” - cod. intervento 

I38201 – I38202. Comune San Vendemiano (TV) – CUP H32H14000030006   CIG  7515880C5F. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di Settembre alle ore quindici, nella 

sede del "Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, è presente la 

dott.ssa DAMETTO GIUSEPPINA, domiciliata per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle 

n. 2, dirigente del Consorzio di Bonifica Piave, la quale interviene nel presente atto in 

rappresentanza del "CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE" con sede in Montebelluna, Via Santa Maria 

in Colle n. 2, codice fiscale 04355020266, in forza della delega conferitagli dal Direttore Generale 

del Consorzio stesso, ing. Paolo Battagion, con nota prot. 2006 del 05.02.2014, ai sensi dell’art. 36, 

terzo comma, del vigente Statuto consortile, la quale dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei 

signori: 

-  MARA FAVARO, Collaboratrice del Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri del 

Consorzio; 

- PESTRIN geom. STEFANO, Capo Settore Gestione e Manutenzione Straordinaria del Consorzio. 

Non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti. 

La sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia 

libero accesso. 

La dr.ssa Dametto assume la Presidenza della gara che dichiara aperta e: 

• visto il verbale di gara dell’ultima seduta del sedici luglio 2018, al termine della quale, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 lettera c), è stata determinata la soglia di anomalia delle offerte nel 

18,06% rinviando gli atti al RUP per l’avvio del sub- procedimento di verifica di congruità delle 

offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D.lgs. 50/2016;  

• acquisito il verbale di valutazione della congruità dell’offerta dell’Impresa ROSSETTO BRUNO e 

RENATO Snc, prima in graduatoria, redatto dal Responsabile del Procedimento, ing. Luigino 

Pretto, assunto al protocollo consortile al n.0016652/2018 del 18 settembre 2018, dal quale 

risulta che l’offerta è stata ritenuta congrua; 
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formula la proposta di aggiudicazione a favore dell’Impresa ROSSETTO BRUNO E RENATO Snc con 

sede legale in Campolongo Maggiore (VE), per l’importo di € 60.069,45, di cui € 1.500,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti ribasso, oltre ad I.V.A. di legge, derivante dal ribasso offerto del 

21,00%.  

La dott.ssa Dametto dispone, quindi, l’inoltro della documentazione all’organo competente per 

l’aggiudicazione definitiva e alle ore 15:15 dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale consta di una facciata intera e sin qui della seconda. 

 
F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)    
 
F.to VERBALIZZANTE (sig.ra Mara Favaro)    
 
F.to TESTIMONE (geom. Stefano Pestrin)    


