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Tel. (0423) 2917 - Fax (0423) 601446 
 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

 
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 
H84301. Comune di San Fior.  
 
CUP H89H17000000006   CIG 7375803130 

 
Il giorno 05.03.2018 ad ore 10:00 in Montebelluna nella sede del Consorzio in Via Santa Maria in 
Colle n. 2, presso la sala al secondo piano sono presenti: 
- L’avv. Laura Faloppa, Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, in qualità di 

Presidente di gara; 
- l’ing. Paolo Pelizzari, Capo Settore Gestione Area Irrigua che assiste in qualità di teste; 
- il geom. Stefano Pestrin, Capo Settore Manutenzione Straordinaria che assiste in qualità di 

verbalizzante. 
PREMESSO CHE 

 
- con delibera del C.d.A. del Consorzio n° 176 del 04/10/2017 veniva approvato il progetto 

esecutivo per l’importo complessivo di € 65.387,81 di cui € 1.500,00 per oneri sicurezza, validato 
il 28/09/2017 ns. prot. 16986, e lo schema di accordo di programma; 

- con Delibera di Giunta n° 172 del 23/10/2017 il Comunale di S. Fior approvava a sua volta il 
progetto esecutivo degli interventi; 

- in data 19/12/2017 veniva sottoscritto da parte di Consorzio, Comune e Regione l’Accordo di 
programma; 

- con delibera del C.d.A. del consorzio n° 025 del 09/02/2018 veniva indetta procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, con invito rivolto a dieci operatori qualificati da individuarsi, tramite sorteggio, fra 
quelli che avranno manifestato interesse previa pubblicazione di avviso esplorativo; 

- in data 14.02.2018 prot.2676 è stato pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse per invito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento degli “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. Comune di San Fior”, che fissava la data del 5/03/2018 alle ore 
10:00, presso la sede consortile in Montebelluna (TV), via S. Maria in Colle 2, in seduta pubblica, 
si sarebbe per l'estrazione di dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto; 

- le ditte ammesse all’estrazione risultano essere 84; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 



 

In data odierna il Presidente, dato atto che sono state considerate valide e ammesse n. 84 
manifestazioni di interesse1, dispone che si proceda mediante estrazione all’individuazione delle 
dieci ditte da invitare alla procedura in oggetto. 
Constatata la presenza di: 

• un elenco cartaceo (all.1), composto da n. 2 fogli A3 con indicazione di n. 84/85?? ditte, 
riportando per ciascuna l’indicazione del numero con il quale la nota è stata assunta al 
protocollo dell’ente e la relativa data; 

• una busta al cui interno sono stati inseriti n. 84 bigliettini con i numeri di protocollo di 
ciascuna delle manifestazioni di interesse ammesse. 

Dato atto che nessun rappresentante delle ditte di cui al suddetto elenco è presente, procede quindi 
all’estrazione manuale dei dieci numeri di protocollo. 
Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo: 3072, 3275, 2927, 3123, 3731, 3794, 3691, 3819, 
3218, 2933. 
In seduta riservata si procede ad associare i numeri di protocollo estratti alle ditte, sulla base del 
predetto elenco. 
Risultano estratte, e saranno quindi destinatarie della lettera di invito, le seguenti ditte: 
 

prog Protocollo Anagrafica Indirizzo CAP Città Provincia 

1 3072 MONDIN GABRIELE SRL VIA DEL LAVORO, 28 31041 CORNUDA TV 

2 3275 MARTINI SCAVI DI MARTINI 
MASSIMO SRL 

VIA L. DA VINCI, 8 35030  ROVOLON PD 

3 2927 BATTISTON VITTORINO  VIA FRATELLI CERVI, 63 30023  CONCORDIA 
SAGGITARIA  

VE 

4 3123 S.M.T.. SNC DI SEGAT 
GIUSEPPE & C. 

VIA CAMPARDO, 3 31010 CODEGA DI 
SANT’URBANO 

TV 

5 3731 F.LLI FABRIS SNC VIA XX SETTEMRE, 16 33080 CIMOLAIS PN 

6 3794 NUOVA EDILMONTE SRL VIA FORCA D’ACERO, 
1040 

03049 SANT’ELIA 
FIUMERAPIDO 

FR 

7 3691 PARISOTTO F.LLI SNC – 
IMPRESA EDILE E SCAVI  

VIA CA’ BALBI, 26  31010 MONFUMO TV 

8 3819 EREGA SCAVI SRL VIA COGORER, 2 31011  ASOLO TV 

9 3218 VERDIMPIANTI SRL VIA ROMA, 89 45020 VILLANOVA DEL 
GHEBBO 

TV 

10 2933 TESSARI LUCINDO VIA BELVEDERE, 36/B 37040 ARCOLE  VR 

 
Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa le operazioni di sorteggio e di formazione dell’elenco 
operatori economici per l’esecuzione dei lavori in oggetto e dispone di provvedere alla secretazione 
del presente verbale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sino al giorno successivo la 
presentazione delle offerte. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
F.to PRESIDENTE (avv. Laura Faloppa)   
 
F.to TESTIMONE (ing. Paolo Pelizzari)   
 
F.to VERBALIZZANTE (geom. Stefano Pestrin)  

                                                           
1 Elenco originario 85 ditte dal quale è stato eliminato un numero di protocollo riferito ad una Ditta che aveva presentato 

due volte la manifestazione d’interesse pertanto l’elenco è di 84 ditte. 


