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

per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento dei 

“Lavori di manutenzione straordinaria della rete di scolo area bonifica agrario-ambientale – 

gestione est e sud – anno 2017 3° lotto - ripresa frane” - CIG 7256901825. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 10:00, 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: 

-  FAVARO MARA, Collaboratrice amministrativa del Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed 

Espropri del Consorzio; 

- OMICIUOLO geom. FIORENZO, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Area Bonifica 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: 

- l’ultimo verbale di gara della seduta del 28 novembre 2017, al termine del quale, dato atto 

che le offerte presentate dall’Impresa TESTON Srl con sede legale in Roncade (TV) e dalla 

ditta HIDROTER Srl con sede legale in Potenza, rispettivamente prima e seconda in 

graduatoria, risultavano superiore alla soglia di anomalia determinata in 19,93%, 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. 20366 e 20367 del 29 novembre 2017, con le quali il RUP ha richiesto 

all’Impresa TESTON Srl di Roncade (TV) e alla ditta HIDROTER Srl di Potenza, di fornire le 
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giustificazioni in merito all’offerta; 

- la nota di riscontro della ditta HIDROTER Srl di Potenza, assunta al protocollo dell’ente l’11 

dicembre 2017 al n.20954; 

- la nota di riscontro dell’Impresa TESTON Srl di Roncade (TV), assunta al protocollo dell’ente il 13 

dicembre 2017 al n.21068; 

• acquisito il verbale di valutazione della congruità dell’offerta redatto dal Responsabile del 

Procedimento, ing. Luigino Pretto, Dirigente Area Tecnica Gestione e Manutenzione del 

Consorzio, assunto al protocollo consortile n.21396 del 15 dicembre 2017, dal quale risulta che 

entrambe le offerte sono state considerate congrue, 

 

formula la proposta di aggiudicazione a favore dell’Impresa TESTON Srl di Roncade (TV), la quale 

ha offerto un ribasso del 24,40%. Trattandosi di accordo quadro della durata di due anni, l’importo 

di aggiudicazione complessivo di gara è di Euro 532.748,16 di cui Euro 7.148,16 per oneri della 

sicurezza, oltre ad IVA di legge, ripartito in Euro 440.000,00 per il primo anno ed Euro 85.600,00 

per il secondo anno, oltre oneri della sicurezza. 

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

l’aggiudicazione definitiva e alle ore 10:30 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 (Mara Favaro)    
 
F.to TESTIMONE (geom. Fiorenzo Omiciuolo)   


