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VERBALE N. 2 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria canali derivatore, principali e 

primari – Asciutte 2018” - CIG 726583765E. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio alle ore 16:00, 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: 

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

- PELLIZZARI ing. PAOLO, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Area Irrigua 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: 

• visti: 

- il verbale di gara della seduta del 2 gennaio 2018, al termine del quale, dato atto che le 

offerte presentate dalla Ditta COSTRUZIONI FRIGO Srl con sede legale in Longare (VI) e 

dalla ditta F.LLI DE PRA Spa con sede legale in Ponte nelle Alpi (BL), rispettivamente prima 

e seconda in graduatoria, risultavano superiore alla soglia di anomalia determinata in 

7,76%, disponeva che venisse attivato il sub procedimento di verifica della loro congruità, ai 

sensi dell’art.97, comma 5, del D.lgs 50/2016; 

- le note prot. 345/2018 e 346/2018 del 09 gennaio 2018, con le quali il RUP ha richiesto alle 

ditte F.LLI DE PRA Spa e COSTRUZIONI FRIGO Srl, di fornire le giustificazioni in merito alle 

offerte presentate; 

- la nota di riscontro della ditta F.LLI DE PRA Spa di Ponte nelle Alpi (BL), assunta al 

protocollo dell’ente al n. 732/2018 del 15 gennaio 2018  



2 

 

- la nota di riscontro della ditta COSTRUZIONI FRIGO Srl, assunta al protocollo dell’ente al n. 

1295/2018 del 23 gennaio 2018  

• acquisito il verbale di valutazione della congruità dell’offerta della ditta COSTRUZIONI FRIGO 

Srl, prima in graduatoria, redatto dal Responsabile del Procedimento, ing. Luigino Pretto, 

assunto al protocollo consortile n. 1446/2018 del 25 gennaio 2018, dal quale risulta che: 

- le giustificazioni sono risultate esaustive e, di conseguenza, l’offerta è stata ritenuta 

congrua; 

- il RUP ha ritenuto, per economia di procedimento, di non procedere all’esame delle 

giustificazioni presentate dalla ditta seconda in graduatoria; 

formula la proposta di aggiudicazione a favore della ditta COSTRUZIONI FRIGO Srl di Longare (VI), 

per l’importo di € 118.438,53, di cui € 2.928,95 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso, oltre 

ad I.V.A. di legge, derivante dal ribasso offerto del 16,43%.  

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

l’aggiudicazione definitiva e alle ore 16:30 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 (avv. Laura Faloppa)    
 
F.to TESTIMONE (ing. Pellizzari Paolo)     


