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VERBALE N. 1 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei lavori di “Completamento interventi di sistemazione Bacino Trattor a 

Fontanelle – Realizzazione nuova idrovora Trattor” - CIG 7222612FF5. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre alle ore 09:00, nella 

sede del "Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, è presente 

l’ing. PAOLO BATTAGION, domiciliato per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, 

dirigente del Consorzio di Bonifica Piave, il 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, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del vigente Statuto consortile, e 

dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei signori: 

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

- VENTURINI ing. FILIPPO, Capo Settore Progettazione e DD.LL. 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. 

L’ing. Battagion assume la Presidenza della gara che dichiara aperta e  

p r e m e s s o che 

- con deliberazione n. 166/C.d.A. del 21 settembre 2017 veniva approvato, sotto l’aspetto 

tecnico ed economico, il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento interventi di 

sistemazione Bacino Trattor a Fontanelle – Realizzazione nuova idrovora Trattor””, per 

l’importo complessivo di € 92.500,00; 

- con la medesima deliberazione n. 166/C.d.A. veniva indetta procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei suddetti lavori, 

disponendo che le dieci ditte da invitare sarebbero state individuate, tramite sorteggio, fra 

coloro che avevano manifestato interesse per l’esecuzione dell’appalto relativo ai lavori di 

“Completamento interventi di sistemazione Bacino Trattor a Fontanelle – Realizzazione nuova 

idrovora Trattor”; 

- in data 17 ottobre 2017 venivano sorteggiati n.10 operatori economici, attingendo dall’elenco 

delle manifestazioni d’interesse formato nell’ambito della suddetta procedura; 

- all’esito del sorteggio, con lettera di invito prot. 20126 del 24 novembre 2017 venivano invitate 
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a presentare offerta le seguenti ditte: 

 

N. Anagrafica Indirizzo cap Città Pr 

1 BOEM MICHELE Via Braida IV 15 30020 ERACLEA VE 

2 IFAF SPA Via Calnova 105 30020 NOVENTA DI PIAVE VE 

3 CANUTO SRL Via Belvedere 26 31057 SILEA TV 

4 D'AGARO SRL Frazione Pieria 17 33020 PRATO CARNICO UD 

5 
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI 
SRL 

Via Aurelia Vecchia SP 152 N. 
1325 

58022 FOLLONICA GR 

6 BOZ COSTRUZIONI SRL Via Montesanto 3 33080 BARCIS PN 

7 
IMPRESA OSFE DI ROSSI GIUSEPPE 
E ROSSI MARIA ROSA E C. SAS 

Contrada Motta Soprastrada 
36 

87022 CETRARO CS 

8 SPIGA SRL Via Paluzza 67 33028 TOLMEZZO UD 

9 EUROSCAVI SRL Via Stazione 100 30035 MIRANO VE 

10 
IMPRESA SIGURA SNC DI BRUNO E 
IVANO SIGURA 

Via Borgo Piccoli 21 33040 ATTIMIS UD 

 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 11 dicembre 2017, 

pervenivano le seguenti offerte: 

 

N.PROGR. DITTA PARTECIPANTE INDIRIZZO N. PROT 

1 EUROSCAVI SRL Via Stazione 100 – MIRANO VE 20876/2017 

2 CANUTO SRL Via Belvedere 26 – SILEA TV 20880/2017 

3 BOEM MICHELE Via Braida IV 15 – ERACLEA VE 20909/2017 

 
- la ditta IFAF SPA con nota prot. n. 20905 dell’11 dicembre 2017 ha comunicato l’impossibilità di 

formulare un’offerta adeguatamente competitiva; 

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ing Paolo Battagion, 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. 3 (tre) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine 

dell’11 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; 

L’ing. Battagion 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: 
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N.PROGR. DITTA PARTECIPANTE INDIRIZZO ribasso % 

1 EUROSCAVI SRL  Via Stazione 100 – MIRANO VE 2,604 

2 CANUTO SRL  Via Belvedere 26 – SILEA TV 4,20 

3 BOEM MICHELE Via Braida IV 15 – ERACLEA VE 1,085 

 

Ricordato che nelle modalità di compilazione dell’Allegato E - Modulo ufficiale per l’offerta 

economica - 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 dalla ditta EUROSCAVI SRL nel 2,60 % e il ribasso offerto dalla ditta 

BOEM MICHELE nel 1,08%. 

A questo punto l‘ing. Battagion redige la seguente graduatoria: 

 

N.PROGR. DITTA PARTECIPANTE INDIRIZZO ribasso % 

1 CANUTO SRL  Via Belvedere 26 – SILEA TV 4,20 

2 EUROSCAVI SRL  Via Stazione 100 – MIRANO VE 2,60 

3 BOEM MICHELE Via Braida IV 15 – ERACLEA VE 1,08 

 

L’ing. Battagion formula la proposta di aggiudicazione a favore della ditta CANUTO SRL per 

l’importo di € 71.317,20 (Settantaunomilatrecentodiciassette/20), di cui € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza, derivante dal ribasso offerto pari al 4,20% e dispone l’inoltro della documentazione 

all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 9.45 dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale consta di due facciate intere e sin qui della terza. 

 
f.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion) 
 
f.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa) 
 
f.to TESTIMONE (ing. Filippo Venturini) 


