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VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

 
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. 
 
Il giorno 10.11.2017 ad ore 11:00 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; 
- l’ing. Luca Calamosca, Collaboratore del Settore Manutenzione Straordinaria in qualità di 

verbalizzante. 
PREMESSO CHE 

 
- in data 01.03.2017 prot.3701 è stato pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per invito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento degli “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. Comune di Breda di Piave”; 

- in tale avviso il Consorzio si era riservato la possibilità di utilizzare l’elenco di operatori per 
eventuali successive procedure di affidamento, previa pubblicazione sul sito dell’ente della data 
del nuovo sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla procedura e non estratti, almeno 4 giorni 
prima di quello fissato per il nuovo sorteggio; 

- con Delibera del C.d.A. n. 44 del 03.03.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli 
“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”, dell’importo complessivo di 
€ 45.479,13, di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza; 

- con Delibera del C.d.A. n. 194 del 02.11.2017, è stato disposto di procedere all’affidamento dei 
suddetti lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), con invito rivolto a 
10 operatori economici, scelti tramite sorteggio, attingendo dall’elenco di operatori formato in 
occasione dell’affidamento dei “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. Comune di Breda di Piave” eliminando le ditte già 
estratte;  

- in data 06.11.2017 è stato pubblicato l’avviso di estrazione nel quale si precisava che il giorno 10 
novembre 2017 alle ore 11:00 presso la sede consortile in Montebelluna (TV), via S. Maria in Colle 



 

2, in seduta pubblica, si sarebbe proceduto all'estrazione dei dieci operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata in oggetto; 

- le ditte ammesse all’estrazione risultano essere 116; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
In data odierna il Presidente, dato atto che sono state considerate valide e ammesse n. 116 
manifestazioni di interesse1, dispone che si proceda mediante estrazione all’individuazione delle 
dieci ditte da invitare alla procedura in oggetto. 
Constatata la presenza di: 

• un elenco cartaceo (all.1), composto da n. 3 fogli A3 con indicazione di n. 116 ditte, 
riportando per ciascuna l’indicazione del numero con il quale la nota è stata assunta al 
protocollo dell’ente e la relativa data; 

• una busta al cui interno sono stati inseriti n. 116 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 dieci numeri di protocollo. 
Vengono estratti i seguenti numeri di protocollo: 4207, 4538, 4326, 3798, 3833, 4422, 4520, 4423, 
4354, 4392. 
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 CAP Città Provincia 

1 01/2017/0003798/A/001 CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 31057 SILEA TV 

2 01/2017/0003833/A/001 IFAF SPA VIA CALNOVA 105 30020 NOVENTA DI 
PIAVE 

VE 

3 01/2017/0004207/A/001 MADONNA 
COSTRUZIONI SRL 

VIA VITTORIO 
VENETO 9 

84020 ROSCIGNO SA 

4 01/2017/0004326/A/001 RAGAZZO SRL VIA DESMAN 307 35010 BORGORICCO PD 

5 01/2017/0004354/A/001 FINOTTI ALBERTO 
SRL 

VIA G. VALLESELLA 
4 

45019 TAGLIO DI PO RO 

6 01/2017/0004392/A/001 IMPRESA 
OLIVOTTO SRL 

VIA NAZIONALE 32010 OSPITALE DI 
CADORE 

BL 

7 01/2017/0004422/A/001 IRS SRL VIA SARDEGNA 32 30026 PORTOGRUARO VE 

8 01/2017/0004423/A/001 TEAM 
COSTRUZIONI SRL 

VIA POLONI 7 37100 VERONA VR 

9 01/2017/0004520/A/001 INGEGNERIA E 
AMBIENTE SRL 

LOCALITA' TEPPE 
27 

11020 QUART AO 

10 01/2017/0004538/A/001 MARTINI 
COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 

VIA SAN PIO X 28 31038 PAESE TV 

 
Alle ore 11:30 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 (ing. Luca Calamosca)  
                                                           
1 Elenco originario 127 ditte dal quale sono state eliminate n. 11 ditte già selezionate in due precedenti estrazioni 


