
 
 

ESITO DI GARA 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DERIVATORE, 
PRINCIPALI E PRIMARI – ASCIUTTE 2018” 

 CIG 726583765E CPV  45262330-3  
 

 

- NUTS ITH34 
 

 

ENTE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Piave – Via Santa Maria in Colle n.2 – 31044 
MONTEBELLUNA (TV) – C.F. 04355020266 – Tel. 0423/2917 – Fax 0423/601446 – Pec 
consorziopiave@pec.it – sito: www.consorziopiave.it – Nuts ITH34 
 
 
OGGETTO DEL LAVORO: 
a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Pederobba (TV), Vedelago (TV), Giavera del Montello 

(TV) e Nervesa della Battaglia (TV). 
b) Caratteristiche generali dell'opera: lo scopo principale degli interventi previsti consiste 

nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua principale e primaria a 
pelo libero principalmente durante il periodo della prossima asciutta primaverile 2018 (in 
programma dal 18 al 28 marzo). I lavori previsti sono i seguenti: 
• realizzazione di un tratto di circa 800 m2 di platea di fondo in c.a. sul canale Derivatore 

Brentella in località Onigo di Pederobba; 
• impermeabilizzazione bentonitica di un tratto di 65 m di muro di sponda esistente in destra 

idraulica del canale Derivatore Brentella nel tratto a monte del ponte di via Guizzona in 
località Pederobba; 

• demolizione e ricostruzione completa con soletta di fondo e muri laterali in c.a. di un tratto 
di circa 50 m del canale primario di Vedelago, in località Barcon di Vedelago; 

• demolizione e ricostruzione di tratti per una lunghezza totale di 88 m di muri di rivestimento 
in c.a. lungo le sponde e 208 m2 di platea di fondo in c.a. sul canale di Ponente in località 
Giavera del Montello; 

• interventi di stuccatura e ripristino delle sponde del canale Derivatore e dei canali primari 
(Vedelago, Fossalunga, Altivole…), nei luoghi all’uopo indicati dalla D.L; 

• realizzazione di un rivestimento in c.a. per un tratto di circa 80 m della sponda destra del 
canale principale Priula in località Nervesa della Battaglia. 

 
IMPORTO A BASE DI GARA:  

1) Lavori a corpo soggetti a ribasso    € 118.218,96 
2) Costo della manodopera     €    20.000,00 
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      2.928,95 

 Totale lavori in appalto     € 141.147,91 
 
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016. 
 

DITTE INVITATE: n. 10 
 

OFFERTE RICEVUTE: n. 5  

 

OFFERTE AMMESSE: n. 5 

 

OFFERTE ESCLUSE: 0 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: deliberazione presidenziale n. 2/P del 2 
febbraio 2018, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 09 febbraio 2018. 
 
DITTA AGGIUDICATARIA: DITTA COSTRUZIONI FRIGRO SRL con sede in LONGARE (VI), Via 

dell’Artigianato n. 78/58 – C.F. e P.IVA 03357990245 -Tel. 0444/555622 e Fax 0444/1830333- Pec: 
costruzionifrigosrl@pec.it – Internet: www.costruzionifrigosrl.it 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 118.438,53, di cui Euro 2.928,95 oneri per la sicurezza, oltre 

IVA di legge, somma determinata a seguito di un ribasso offerto pari al 16,43%. 
 

IMPORTO DELL’OFFERTA MINIMA: Euro 135.398,00 compresi oneri per la sicurezza. 
 
CONTRATTO DI APPALTO: n. registro 29/2018 del 20 febbraio 2018. 
 

SUBAPPALTO PREVISTO: Sì massimo previsto 30%. 

 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto, Via Cannaregio, 2277, CAP 30121, Città Venezia (Italia) Tel. 041/2403911 - Fax 
041/2403440, indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso: vedasi 
D.lgs. 104/2010.  
 

 

 

 

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Luigino Pretto) 
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