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VERBALE N. 4 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI 

URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CONDOTTA DI 

ALIMENTAZIONE IRRIGUA QUARTIER DEL PIAVE” – (L24) – CIG 7130399F62 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 12 (dodici) del mese di settembre alle ore 14:30, nella sede del 

"Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, presso la sala riunioni si è 

riunita, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice composta dall’ing. PAOLO BATTAGION, Direttore 

generale del Consorzio, in qualità di Presidente, dall’ing. PAOLO PELLIZZARI, Capo Settore Gestione e 

manutenzione area irrigua e dall’ing. FILIPPO VENTURINI , Capo settore Progettazione e Direzione 

Lavori, entrambi in qualità di Commissari. 

Verbalizza l’avv. Laura Faloppa. 

Non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate. 

La Commissione: 

• visti: 

- l’ultimo verbale di gara della seduta del 29 agosto 2017, al termine della quale la Commissione, dato 

atto che l’offerta presentata da NAGOSTINIS SRL di Villa Santina (UD) risultava anomala - avendo 

ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

entrambi pari o superiori ai quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti negli atti di gara  - 

disponeva che venisse attivato il sub procedimento di verifica di congruità, richiedendo la 

presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

- la nota ns. prot. 14975 del 30 agosto 2017, con la quale il RUP ha richiesto alla Società 

NAGOSTINIS SRL di Villa Santina (UD) di fornire le giustificazioni in merito all’offerta; 

- la nota di riscontro della Società NAGOSTINIS Srl di Villa Santina (UD), assunta al protocollo 

dell’ente al n. 15413 del 06 settembre 2017; 

• 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 al n. 15552 dell’08 settembre 2017, con cui viene ritenuta congrua 

l’offerta della Società NAGOSTINIS Srl da Villa Santina (UD) 



2 

 

formula la proposta di aggiudicazione a favore della Società NAGOSTINIS Srl di Villa Santina (UD), la 

quale ha offerto un ribasso del 6,30%, per un importo di contratto pari a € 157.389,53, oltre ad I.V.A. di 

legge, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza. 

La Commissione dispone, quindi, l’inoltro della documentazione all’organo competente per 

l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 15:00 la Commissione dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale, che consta una facciata intera e sin qui della seconda, viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

F.TO PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)   

F.TO COMMISSARIO (ing. Filippo Venturini)    

F.TO COMMISSARIO (ing. Paolo Pellizzari)    

F.TO VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

 


