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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 DEI “LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO CANALI IRRIGUI 2017” – CIG 6985836E39. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo alle ore 11:05, 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; 

- PELLIZZARI ing. Paolo, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Area irrigua; 

È presente il geom. Todeschini Ettorino, delegato dalla Martini Costruzioni Generali Srl di Paese, una 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. 277/C.d.A. del 22 dicembre 2016 veniva approvato, sotto l’aspetto tecnico ed 

economico, il progetto esecutivo dei “Lavori di miglioramento canali irrigui 2017”, redatto dall’ing. 

Paolo Pellizzari, per l’importo di € 450.000,00; 

- con deliberazione n.  30/C.d.A. del 16 febbraio 2017, veniva indetta gara ufficiosa per l’appalto dei 

suddetti lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, mediante unico 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- in data 04 gennaio 2017 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito a 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ns. prot. 93/2017; 

- all’esito della selezione, con lettera di invito prot. 30196 del 20 febbraio 2017 venivano invitate a 

presentare offerta le seguenti 10 ditte: 
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ditta via cap città

1 ANDREOLA COSTRUZIONI via Callalta, 33 31037 Loria (TV)

2 CADORE ASFALTI zona artigianale Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL)

3 LA CITTADELLA via Vallona, 98 35020 Codevigo (PD)

4 PARISOTTO F.LLI via Ca' Balbi, 26 31010 Monfumo (TV)

5 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Via San Pio X, 28 31038 Paese (TV)

6 MARCO POLO APPALTI via Gasparrini, 33 85050 Marsicovetere (PZ)

7 COSTRUZIONI BORDIGNON srl via Montegrappa 21/A 31040 Volpago del Montello

8 SMT snc di Segat Giuseppe&C. Via Campardo 31010 Godega di Sant'Urbano (TV)

9 PREFABBRICATI LUCCHESE Via San Marco, 31/a 31031 Caerano di San Marco (TV)

10 LF COSTRUZIONI via L. Da Vinci, 6 31050 Ponzano Veneto (TV)  

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:30 del giorno 13 marzo 2017, 

pervenivano le seguenti offerte:  

n.progr.n.prot. data ditta via cap città

1 4113 10/03/2017 CADORE ASFALTI zona artigianale Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL)

2 4291 13/03/2017 SMT snc di Segat Giuseppe&C. Via Campardo 31010 Godega di Sant'Urbano (TV)

3 4299 13/03/2017 PARISOTTO F.LLI via Ca' Balbi, 26 31010 Monfumo (TV)

4 4301 13/03/2017 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Via San Pio X, 28 31038 Paese (TV)

5 4302 13/03/2017

ATI: LA CITTADELLA Capogruppo e 

BERTAN SCAVI Srl Mandante Capogruppo: via Vallona, 98 35020 Codevigo (PD)

6 4304 13/03/2017 PREFABBRICATI LUCCHESE Via San Marco, 31/a 31031 Caerano di San Marco (TV)

7 4305 13/03/2017 LF COSTRUZIONI via L. Da Vinci, 6 31050 Ponzano Veneto (TV)

8 4308 13/03/2017 ANDREOLA COSTRUZIONI via Callalta, 33 31037 Loria (TV)

9 4310 13/03/2017 COSTRUZIONI BORDIGNON srl via Montegrappa 21/A 31040 Volpago del Montello  

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 predette e provvede ai seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 9 (nove) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 13 marzo 

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 LF COSTRUZIONI Srl ha dichiarato che a carico del sig. 

Paccagnan Luca - amministratore unico e legale rappresentante della stessa - è stato emesso decreto penale 

di condanna, in qualità di datore di lavoro del sig. Defendi Valentino, per il reato di lesioni personali 

colpose con condanna alla pena di € 500,00 di multa, non menzione e pena sospesa. 

La dr.ssa Dametto: 

- rilevato che a norma dell’art 80, comma 5 lettera a), le infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, per essere rilevanti ai fini dell'esclusione, devono essere "gravi"; 
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- ritenuto che l’infrazione non sia da intendersi grave trattandosi di delitto colposo, risalente al settembre 

2014, che ha visto il concorso di altro soggetto e per il quale il Giudice ha ritenuto adeguata e congrua 

l'applicazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nel minimo edittale; 

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

precisando però che la ditta Costruzioni Bordignon Srl ha inserito nella busta amministrativa la 

dichiarazione di subappalto, nonostante il subappalto non sia ammesso nell’appalto in oggetto e che, in caso 

di aggiudicazione, non si terrà conto di tale dichiarazione. 

Il presidente, rilevato che sono state ammesse un numero di offerte inferiore a dieci, dà atto che non è 

esercitabile l’esclusione automatica delle offerte anomale. 

A questo punto la dott.ssa Dametto procede, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016, al sorteggio 

per l’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, pertanto contrassegna cinque foglietti 

con le lettere A, B, C, D, E, che successivamente piega e inserisce in un contenitore.  

Invita il geom. Todeschini, presente alla seduta in rappresentanza della Ditta Martini Costruzioni Generali 

Srl, a provvedere all’estrazione.  

Il geom. Todeschini estrae un foglietto dall’urna e lo consegna al Presidente che lo apre leggendo ad alta 

voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera “E”. 

Considerato che il metodo sorteggiato richiede anche l’estrazione del coefficiente di moltiplicazione, la 

dr.ssa Dametto contrassegna cinque foglietti con i numeri 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 e invita il geom. Todeschini a 

provvedere all’estrazione. 

Il geom. Todeschini estrae un foglietto dall’urna e lo consegna al Presidente che lo apre leggendo ad alta 

voce il coefficiente in esso riportato che risulta essere “0,8”. 

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

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

ditta via cap città

RIBASSO 

%

CADORE ASFALTI zona artigianale Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) 13,146

SMT snc di Segat Giuseppe&C. Via Campardo 31010 Godega di Sant'Urbano (TV) 5,55

PARISOTTO F.LLI via Ca' Balbi, 26 31010 Monfumo (TV) 8,46

MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Via San Pio X, 28 31038 Paese (TV) 28,690

ATI: LA CITTADELLA Capogruppo e 

BERTAN SCAVI Srl Mandante Capogruppo: via Vallona, 98 35020 Codevigo (PD) 8,54

PREFABBRICATI LUCCHESE Via San Marco, 31/a 31031 Caerano di San Marco (TV) 8,705

LF COSTRUZIONI via L. Da Vinci, 6 31050 Ponzano Veneto (TV) 26,885

ANDREOLA COSTRUZIONI via Callalta, 33 31037 Loria (TV) 13,013

COSTRUZIONI BORDIGNON srl via Montegrappa 21/A 31040 Volpago del Montello (TV) 13,50  

La dott.ssa Dametto redige la seguente graduatoria: 
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ditta via cap città

RIBASSO 

%

MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL Via San Pio X, 28 31038 Paese (TV) 28,690

LF COSTRUZIONI SRL via L. Da Vinci, 6 31050 Ponzano Veneto (TV) 26,885

COSTRUZIONI BORDIGNON srl via Montegrappa 21/A 31040 Volpago del Montello (TV) 13,50

CADORE ASFALTI SRL zona artigianale Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) 13,146

ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA via Callalta, 33 31037 Loria (TV) 13,013

PREFABBRICATI LUCCHESE Via San Marco, 31/a 31031 Caerano di San Marco (TV) 8,705

ATI: LA CITTADELLA SNC Capogruppo e 

BERTAN SCAVI SRL Mandante Capogruppo: via Vallona, 98 35020 Codevigo (PD) 8,54

PARISOTTO F.LLI via Ca' Balbi, 26 31010 Monfumo (TV) 8,46

SMT SNC di Segat Giuseppe&C. Via Campardo 31010 Godega di Sant'Urbano (TV) 5,55  

Il Presidente procede, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 13 della lettera di invito, alla 

determinazione della soglia di anomalia in base al metodo sorteggiato (art. 97, comma 2, lettera e) del D.Lgs 

50/2016,). La soglia viene determinata nel 18,790%, come da foglio di calcolo allegato. 

A questo punto la dr.ssa Dametto sospende la seduta di gara e dispone che sia attivata la verifica di 

congruità dell’offerta nei confronti della ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL di Paese (TV), 

essendo risultata prima in graduatoria e avendo proposto un ribasso superiore alla soglia di anomalia sopra 

indicata, richiedendo per iscritto, giustificazioni sensi del comma 5 del citato art. 97 e rimanda al RUP la 

decisione di chiedere giustificazioni prezzi anche al secondo in graduatoria. 

Rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per il sub- procedimento di verifica di congruità dando 

atto che la proposta di aggiudicazione verrà formulata una volta effettuata detta verifica. 

Alle ore 11:55 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data ed ora 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 (ing. Paolo Pellizzari)   


