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VERBALE N. 1 – 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 (TV). – CUP H89H17000000006   CIG  7375803130 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) del mese di aprile alle ore 09:30, nella sede del 

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

DAMETTO dott.ssa 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: 

- FALOPPA avv. LAURA, Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri del Consorzio; 

- POLO ing. ALESSANDRA, Collaboratrice del Settore Manutenzione Straordinaria del Consorzio; 

Non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate. 

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  

p r e m e s s o  che 

• con deliberazione n. 176/C.d.A. del 04.10.2017, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo 

relativo agli “Interventi manutentori di carattere straordinario della maglia idraulica territoriale. 

Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 

Comuni del Veneto” – Cod. H84301 – Comune di San Fior (TV)”, dell’importo di € 65.387,81, di 

cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21.12.2016, il Comune di San Fior ha 

confermato il finanziamento della spesa posta a suo carico per l’importo pari ad Euro 43.000,00, 

nel Bilancio 2017, con successiva deliberazione di Giunta n.2 del 09.01.2017 ha approvato in 

linea tecnica il progetto redatto dal Consorzio per l’importo complessivo di Euro 93.000,00 e 

con provvedimento consiliare n.4 del 30.01.2017 ha approvato la bozza dell’Accordo di 

programma; 
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- nel mese di dicembre 2017 è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra Regione del Veneto, 

Comune di San Fior e Consorzio Piave, regolante i rapporti tra le parti per l’esecuzione degli 

interventi di cui trattasi, nel quale viene precisato che all’esecuzione dei lavori e forniture in 

appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori e alla loro 

contabilizzazione, provvederà il Consorzio di bonifica Piave; 

- con deliberazione n. 25/C.d.A. del 09.02.2018, è stata indetta procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), per l’appalto dei 

suddetti lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

- in data 14 febbraio 2018 è stato pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

per invito a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ns. prot. 2676; 

- entro il termine del 01.03.2018, sono pervenute n. 85 manifestazioni d’interesse i cui n. 84 

ammesse; 

- a seguito di sorteggio, con lettera di invito prot.4977 del 16.03.2018 sono state invitate a 

presentare offerta le seguenti ditte: 

n. 
progr. ditta indirizzo cap città prov 

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

2 

MARTINI SCAVI DI MARTINI 

MASSIMO SRL VIA L. DA VINCI, 8 35030 ROVOLON PD 

3 BATTISTON VITTORINO  VIA FRATELLI CERVI, 63 30023 
CONCORDIA 
SAGITTARIA  VE 

4 S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE & C. VIA CAMPARDO, 3 31010 
CODEGA DI 
SANT’URBANO TV 

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

6 NUOVA EDILMONTE SRL 
VIA FORCA D’ACERO, 
1040 3049 

SANT’ELIA 
FIUMERAPIDO FR 

7 
PARISOTTO F.LLI SNC – IMPRESA 
EDILE E SCAVI  VIA CA’ BALBI, 26  31010 MONFUMO TV 

8 EREGA SCAVI SRL VIA COGORER, 2 31011 ASOLO TV 

9 VERDIMPIANTI SRL VIA ROMA, 89 45020 

VILLANOVA 

DEL GHEBBO RO 

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

 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 09 aprile 2018, sono 

pervenute offerte dalle seguenti ditte:  
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n. 
progr. 

prot. 

di 
arrivo ditta indirizzo cap città prov 

1 6316 
PARISOTTO F.LLI SNC – IMPRESA EDILE E 
SCAVI  VIA CA’ BALBI, 26  31010 MONFUMO TV 

2 6345 MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL VIA L. DA VINCI, 8 35030 ROVOLON PD 

3 6392 TESSARI LUCINDO 
VIA BELVEDERE, 
36/B 37040 ARCOLE  VR 

4 6394 EREGA SCAVI SRL VIA COGORER, 2 31011 ASOLO TV 

5 6405 MONDIN GABRIELE SRL 
VIA DEL LAVORO, 
28 31041 CORNUDA TV 

6 6446 S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE & C. VIA CAMPARDO, 3 31010 

CODEGA DI 

SANT’URBANO TV 

 

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa Giuseppina Dametto, 

nella veste suddetta, fa riferimento alle condizioni della lettera invito e avverte che la procedura si 

effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e provvede ai seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 6 (sei) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 9 

aprile 2018, ore dodici e trenta; 

2) verifica la sigillatura dei plichi e la presenza della dicitura prescritta e li numera; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti: riscontra l’esistenza della documentazione 

amministrativa e del plico “documentazione economica - offerta”;  

4) procede poi alla verifica della rispondenza della documentazione amministrativa presentata a 

quanto richiesto nella lettera invito; 

5) riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte 

partecipanti e le dichiara ammesse; 

6) essendo state ammesse più di cinque ditte, procede al sorteggio per l’individuazione del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016, 

pertanto contrassegna cinque foglietti con le lettere A, B, C, D, E, che successivamente piega e 

inserisce in un contenitore.  

Invita l’avv. Faloppa a provvedere all’estrazione.  

L’avv. Faloppa estrae un foglietto dall’urna e lo consegna al Presidente che lo apre leggendo ad 

alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera “D”; 

La dr.ssa Dametto passa quindi all’apertura dei plichi contenenti la “documentazione economica - 

offerta”, riscontrando la regolarità di presentazione e sottoscrizione delle offerte e procedendo 

alla lettura dei ribassi proposti: 
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n.progr. 
prot.di 
arrivo ditta indirizzo cap città prov 

RIBASSO 
% 

1 6316 
PARISOTTO F.LLI SNC – 
IMPRESA EDILE E SCAVI  VIA CA’ BALBI, 26  31010 MONFUMO TV 20,268 

2 6345 
MARTINI SCAVI DI MARTINI 
MASSIMO SRL VIA L. DA VINCI, 8 35030 ROVOLON PD 13,99 

3 6392 TESSARI LUCINDO 
VIA BELVEDERE, 
36/B 37040 ARCOLE  VR 19,10 

4 6394 EREGA SCAVI SRL VIA COGORER, 2 31011 ASOLO TV 14,54 

5 6405 MONDIN GABRIELE SRL 
VIA DEL LAVORO, 
28 31041 CORNUDA TV 12,50 

6 6446 
S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE 
& C. VIA CAMPARDO, 3 31010 

CODEGA DI 
SANT’URBANO TV 14,20 

 

Ricordato che al paragrafo 10.2 della lettera di invito è precisato che il ribasso avrebbe dovuto 

essere espresso con due decimali dopo la virgola e che gli eventuali decimali dopo il secondo non 

sarebbero stati presi in considerazione, ridetermina il ribasso offerto dall’impresa PARISOTTO F.LLI 

Snc – Impresa edile e scavi di Monfumo (TV), nel 20,26%. 

A questo punto la dr.ssa Dametto redige la seguente graduatoria: 

 

n.progr. 
prot.di 
arrivo ditta indirizzo cap città prov 

RIBASSO  
% 

1 6316 
PARISOTTO F.LLI SNC – 
IMPRESA EDILE E SCAVI  VIA CA’ BALBI, 26  31010 MONFUMO TV 20,26 

2 6392 TESSARI LUCINDO 
VIA BELVEDERE, 
36/B 37040 ARCOLE  VR 19,10 

3 6394 EREGA SCAVI SRL VIA COGORER, 2 31011 ASOLO TV 14,54 

4 6446 
S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE 
& C. VIA CAMPARDO, 3 31010 

CODEGA DI 
SANT’URBANO TV 14,20 

5 6345 
MARTINI SCAVI DI MARTINI 
MASSIMO SRL VIA L. DA VINCI, 8 35030 ROVOLON PD 13,99 

6 6405 MONDIN GABRIELE SRL 
VIA DEL LAVORO, 
28 31041 CORNUDA TV 12,50 

 

Il Presidente procede quindi al calcolo della soglia di anomalia in base al metodo sorteggiato (art. 

97, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016,) soglia che viene determinata nel 17,342%, come da 

foglio di calcolo allegato. 

La dr.ssa Dametto rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per l’avvio del sub- 

procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale, dando atto che la proposta di 

aggiudicazione verrà formulata una volta effettuata detta verifica. 
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Alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data e ore della successiva seduta, con un preavviso di 

almeno un giorno. 

Il presente verbale consta di quattro facciate intere e sin qui della quinta. 

 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   
 
F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  
 
F.to TESTIMONE (ing. Alessandra Polo)   


