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Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36, comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 50/2017 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria per 

il risanamento di un tratto della condotta DN60 dell'impianto pluvirriguo Quartier del Piave 

a Vidor” - CIG 7325113A77 

Il giorno 10.01.2018 ad ore 9:00 in Montebelluna nella sede del Consorzio in Via Santa Maria in 
Colle n. 2, presso la sala al secondo piano sono presenti: 
- l’ing. Luigino Pretto, Dirigente area Tecnica Gestione e Manutenzione, del Consorzio di bonifica 

Piave, in qualità di Presidente di gara; 
- il geom. Stefano Pestrin, Capo Settore Manutenzione Straordinaria che assiste in qualità di 

teste; 
- dott. Luca Cagnin, Collaboratore del Settore Progettazione e DD.LL. in qualità di verbalizzante. 

 
PREMESSO CHE 

 
- in data 19.12.2017 prot.21546 è stato pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per invito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria per il risanamento di un tratto della 
condotta DN60 dell'impianto pluvirriguo Quartier del Piave a Vidor” - CIG 7325113A77, con 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il giorno 09.01.2018 alle 
ore 12:00; 

- in data 29.12.2017 prot.21896 è stata pubblicata la rettifica dell’avviso esplorativo di cui sopra 
riguardante i paragrafi relativi all’entità dell’appalto e la classificazione dei lavori 

- con Delibera del C.d.A. n. 256 del 21.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “Manutenzione straordinaria per il risanamento di un tratto della condotta DN60 
dell'impianto pluvirriguo Quartier del Piave a Vidor” - CIG 7325113A77, dell’importo 
complessivo dei lavori in appalto di € 244.500,00, di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza; 

- con il medesimo provvedimento è stato disposto di procedere all’affidamento dei suddetti 
lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera c), con invito rivolto a 15 
operatori economici, scelti tramite sorteggio dall’elenco composto dai soggetti che hanno 
manifestato il proprio interesse alla partecipazione; 

- le ditte ammesse all’estrazione risultano essere 106; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

In data odierna il Presidente, dato atto che sono state considerate valide e ammesse n. 106 
manifestazioni di interesse1, dispone che si proceda mediante estrazione all’individuazione delle 
quindici ditte da invitare alla procedura in oggetto. 
Constatata la presenza di: 

• un elenco cartaceo (all.1), composto da n. 2 fogli A3 (3 facciate) con indicazione di n. 106 
ditte, riportando per ciascuna l’indicazione del numero con il quale la nota è stata assunta 
al protocollo dell’ente e la relativa data; 

                                                           
1 SI veda allegato A 



2 
 

• una busta al cui interno sono stati inseriti n. 106 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 quindici numeri di protocollo. 
Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo: 0000392; 0021757; 0000383; 0021955; 
0000179; 0000397; 0021958; 0000065; 0000381; 0000401; 0000313; 0000418; 0000263; 
0021800; 0000403;. 
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 Città 

1 0021757/2017 M.C. Srl Via Piave 12 Z.I. 31040 Volpago del Montello (TV) 

2 0021800/2017 Costruzioni Cogato Geom. 
Alberto Srl 

Via Vittorio Veneto 49 36050 Quinto Vicentino (VI) 

3 0021955/2017 Cabrini Albino Srl Via Prealpina Inferiore 2/I 24020 Gorno (BG) 

4 0021958/2017 Saviatesta Srl Via Calliera 5 46044 Goito (MN) 

5 0000065/2018 D'Agaro Srl Frazione Pieria 17 33020 Prato Carnico (UD) 

6 0000179/2018 Secco geom. Alfonso Via San Francesco 1 32032 Alano di Piave (BL) 

7 0000263/2018 Dal Farra Flavio Via Madeago 211/B 32100 Belluno (BL) 

8 0000313/2018 Impresa Costruzioni 
Manzato Spa 

Via Venezia 408 30022 Ceggia (VE) 

9 0000381/2018 Benassi Srl Via Pico della Mirandola 6 42124 Reggio Emilia (RE) 

10 0000383/2018 CO.MA.C. Srl Via Roma 62 36060 Romano d'Ezzelino (VI) 

11 0000392/2018 Andreola Costruzioni 
Generali SpA 

Via Callalta 33 31037 Loria (TV) 

12 0000397/2018 Zanesco Costruzioni 
Generali Srl 

Via Molinetto 31 31030 Possagno (TV) 

13 0000401/2018 Impresa Tasca Srl Socio 
Unico 

Via Gen. Cantore 8  36061 Bassano del Grappa (VI) 

14 0000403/2018 RTi Austria GmbH Bruckbachweg 23 A4203 Altenberg bei Linz (A) 

15 0000418/2018 Adriacos Srl Via Giovanni Agnelli 2 33053 Latisana (UD)  

 

Alle ore 10:00 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 (ing. Luigino Pretto)   
 
 
F.to TESTIMONE (geom. Stefano Pestrin)   
 
 
F.to VERBALIZZANTE (dott. Luca Cagnin)   


