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31044 Montebelluna (TV) Via S. Maria in Colle, 2  

Tel. (0423) 2917 - Fax (0423) 601446 

 

VERBALE N. 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

“INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA 

IDRAULICA TERRITORIALE - DGR 1767 DEL 29.09.2014 – COMUNE DI BREDA DI 

PIAVE” –    – CUP H44H17000250006 – CIG 70179725B3. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 4 (quattro) del mese di aprile alle ore 15:00, 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; 

- PESTRIN geom. Stefano, Capo Settore Gestione e Manutenzione Straordinaria. 

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. 119/C.d.A. del 26 maggio 2016 veniva approvato il progetto definitivo degli 

“Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale – DGR 1767 del 

29.09.2014 – Comune di Breda di Piave”, redatto dal geom. Stefano Pestrin, per l’importo di € 

120.000,00; 

- con deliberazione n. 26/C.d.A. del 16 febbraio 2017 veniva approvato, sotto l’aspetto tecnico ed 

economico, il progetto esecutivo dei suddetti lavori; 

- successivamente, con provvedimento n. 27/C.d.A. in pari data, veniva indetta procedura negoziata, ex art. 

36, comma 2 lett.b), per l’appalto dei lavori di importo pari a € 84.524,94, di cui € 3.000,00 oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
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- in data 1° marzo 2017 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito a 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ns. prot. 3701; 

- all’esito della selezione, con nota prot. 4702 del 17 marzo 2017, venivano invitate a presentare offerta le 

seguenti 5 ditte: 

n. Anagrafica Indirizzo CAP Città Prov

1 SALIMA SRL VIA PRAIMBOLE 28 35010 LIMENA PD

2 SEVER SRL VIA MARCO VOLPE 19 33100 UDINE UD

3 COGETER SRL VIA LIBERO GRASSI 5 37063 ISOLA DELLA SCALA VR

4 COSTRUZIONI VIDONI SRL VIA PINZANO 23 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD

5 IMPRESA COLLE SILVANO SRL ZONA INDUSTRIALE 8 33021 AMPEZZO UD  

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 03 aprile 2017, pervenivano le 

seguenti offerte:  

n.progr.

Data prot.

n.prot.

Anagrafica Indirizzo Cap Città Prov

1 31/03/2017 5574 CO.GE.TER. SRL VIA LIBERO GRASSI 5 37063 ISOLA DELLA SCALA VR

2 03/04/2017 5696

IMPRESA COLLE 

SILVANO SRL ZONA INDUSTRIALE 8 33021 AMPEZZO UD

3 03/04/2017 5697

COSTRUZIONI VIDONI 

SRL VIA PINZANO 23 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD

4 03/04/2017 5698 SALIMA SRL VIA PRAIMBOLE 28 35010 LIMENA PD  

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa GIUSEPPINA DAMETTO, nella 

sua veste suddetta, fa riferimento alle condizioni della lettera invito e avverte che la procedura si effettua 

sotto l’osservanza delle condizioni previste negli atti di gara e provvede ai seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 4 (quattro) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 3 aprile 

2017, ore 12:30; 

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. 

A questo punto il Presidente dà atto che la ditta Omissis ha dichiarato che a carico del sig. Omissis - 

amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della stessa – sono stati emessi i seguenti 

decreti penali di condanna: 
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• decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/06 (attività gestione 

rifiuti non autorizzata); 

• decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 633 c.p. (invasione dei terreni). 

La dr.ssa Dametto: 

- rilevato che a norma dell’art. 80 comma 5 lettera c), la stazione appaltante deve escludere dalla procedura 

l’operatore economico che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

- che i reati di cui ai decreti penali di condanna sopra indicati, pur potendo incidere sulla integrità e 

affidabilità dell’operatore economico, non sono da considerarsi gravi, vistala pena comminata, e risalgono 

all’aprile del 2007; 

riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte partecipanti, 

precisando che della dichiarazione di subappalto inserita dalla ditta Salima Srl nella busta amministrativa, 

non si terrà conto in caso di aggiudicazione, non essendo ammesso il subappalto nella procedura in oggetto. 

A questo la dott.ssa Dametto dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti. 

A norma di quanto previsto dal paragrafo 13 della lettera di invito e dal Comunicato del Presidente ANAC 

05.10.2016, non si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 

all’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016, in quanto le offerte ammesse risultano inferiori a cinque. 

Il Presidente passa quindi all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, riscontrando la regolarità 

di presentazione e sottoscrizione delle stesse, le sigla e procede alla lettura dei ribassi proposti: 

n.progr.

Data prot.

n.prot.

Anagrafica Indirizzo Cap Città Prov

RIBASSO 

OFFERTO 

%

1 31/03/2017 5574 CO.GE.TER. SRL VIA LIBERO GRASSI 5 37063 ISOLA DELLA SCALA VR 26,34

2 03/04/2017 5696

IMPRESA COLLE 

SILVANO SRL ZONA INDUSTRIALE 8 33021 AMPEZZO UD 9,714

3 03/04/2017 5697

COSTRUZIONI VIDONI 

SRL VIA PINZANO 23 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD 10,63

4 03/04/2017 5698 SALIMA SRL VIA PRAIMBOLE 28 35010 LIMENA PD 11,335  

A seguito delle suddette risultanze di gara, la graduatoria provvisoria risulta la seguente: 

 

n.ordine Data prot. n.prot. Anagrafica Indirizzo Cap Città Prov

RIBASSO 

OFFERTO 

%

1 31/03/2017 5574 CO.GE.TER. SRL VIA LIBERO GRASSI 5 37063 ISOLA DELLA SCALA VR 26,34

2 03/04/2017 5698 SALIMA SRL VIA PRAIMBOLE 28 35010 LIMENA PD 11,335

3 03/04/2017 5697

COSTRUZIONI VIDONI 

SRL VIA PINZANO 23 33030 FORGARIA NEL FRIULI UD 10,63

4 03/04/2017 5696

IMPRESA COLLE 

SILVANO SRL ZONA INDUSTRIALE 8 33021 AMPEZZO UD 9,714  
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Il Presidente, rilevato il discreto divario tra il ribasso offerto dalla ditta risultata prima in graduatoria e la 

seconda, 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 15:25 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. 

I plichi vengono custoditi presso l’ufficio Affari Legali e Generali Appalti ed Espropri del Consorzio – II 

piano e riposti in un armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità del Capo Settore. 

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 (geom. Stefano Pestrin)   


