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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 H 52301. Comune di Roncade. - CUP H58H17000020006 - CIG 7253653FCD 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre 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 tecnica 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. 44/C.d.A. del 03.03.2017, successivamente integrata dalla delibera n. 139 

in data 06.07.2017, 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. H52301 – Comune di Roncade”, dell’importo di € 78.992,80, di cui € 45.479,13 per lavori; 

• con delibera n. 128/GC del 19.07.2017 il Comune di Roncade ha approvato, in linea tecnica ed 

economica, il progetto di cui trattasi, impegnando a bilancio la somma di € 28.992,80; 
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- in data 05.10.2017 è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra Regione del Veneto, 

Comune di Roncade 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. 194/C.d.A. del 02 novembre 2017 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, disponendo che le 

quindici ditte da invitare sarebbero state individuate, tramite sorteggio, fra coloro che avevano 

manifestato interesse per l’esecuzione dell’appalto relativo agli “Interventi manutentori di 

carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale - D.G.R. 1767 del 29 settembre 2014 – 

Comune di Quinto di Treviso - “ e non erano stati estratti né nell’ambito di tale procedura, né 

nell’ambito di eventuali procedure successive; 

- in data 10 novembre 2017 sono stati sorteggiati n.10 operatori economici, attingendo 

dall’elenco delle manifestazioni d’interesse formato nell’ambito della suddetta procedura, 

eliminando coloro che erano già stati estratti; 

- all’esito del sorteggio, con lettera di invito prot. 19508 del 14 novembre 2017 sono state 

invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

PROGR. ANAGRAFICA INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. 

1 CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 31057 SILEA TV 

2 IFAF SPA VIA CALNOVA 105 30020 NOVENTA DI PIAVE VE 

3 MADONNA COSTRUZIONI SRL VIA VITTORIO VENETO 9 84020 ROSCIGNO SA 

4 RAGAZZO SRL VIA DESMAN 307 35010 BORGORICCO PD 

5 FINOTTI ALBERTO SRL VIA G. VALLESELLA 4 45019 TAGLIO DI PO RO 

6 IMPRESA OLIVOTTO SRL VIA NAZIONALE 32010 
OSPITALE DI 
CADORE 

BL 

7 IRS SRL VIA SARDEGNA 32 30026 PORTOGRUARO VE 

8 TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI 7 37100 VERONA VR 

9 INGEGNERIA E AMBIENTE SRL LOCALITA' TEPPE 27 11020 QUART AO 

10 
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI 
SRL 

VIA SAN PIO X 28 31038 PAESE TV 

 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04 dicembre 2017, sono 

pervenute offerte dalle seguenti ditte:  
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PROG. ANAGRAFICA INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV. 

1 CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 31057 SILEA TV 

2 IFAF SPA VIA CALNOVA 105 30020 NOVENTA DI PIAVE VE 

3 TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI 7 37100 VERONA VR 

4 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL VIA SAN PIO X 28 31038 PAESE 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. 4 (quattro) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine 

del 04 dicembre 2017, 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. 

La dott.ssa Dametto dà atto che, a norma dell’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016, essendo le 

ditte partecipanti un numero inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia 

di cui al comma 2 del predetto articolo e 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: 

n.Progr. Anagrafica Indirizzo CAP Città Provincia 

ribasso 
% 

1 CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 31057 SILEA TV 22,802 

2 TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI 7 37100 VERONA VR 14,30 

3 IFAF SPA VIA CALNOVA 105 30020 NOVENTA DI PIAVE VE 14,56 

4 
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI 
SRL VIA SAN PIO X 28 31038 PAESE TV 10,26 

 

Ricordato che al paragrafo 10.2 della lettera di invito è stato 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 
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Canuto srl nel 22,80%. 

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

n.Progr. Anagrafica Indirizzo CAP Città Provincia 

ribasso 
% 

1 CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 31057 SILEA TV 22,80 

2 IFAF SPA VIA CALNOVA 105 30020 NOVENTA DI PIAVE VE 14,56 

3 TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI 7 37100 VERONA VR 14,30 

4 
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI 
SRL VIA SAN PIO X 28 31038 PAESE TV 10,26 

 

Il Presidente, rilevato il discreto divario tra il ribasso offerto dalla ditta risultata prima in 

graduatoria e le altre ditte, dispone la trasmissione del presente verbale al RUP, ing. Luigino 

Pretto, per l’eventuale verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 6 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Alle ore 10:00 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 tre facciate intere e sin qui della quarta. 

 

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


