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

 

VERBALE N. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

“INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA 

IDRAULICA TERRITORIALE – DGR 1767 DEL 29.09.2014 – COMUNE DI QUINTO DI 

TREVISO” – CIG 6967136681 – CUP H94H17000040006. 

Successivamente oggi 06 (sei) aprile 2017 (duemiladiciassette) alle ore 9:00, 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 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, che assume la Presidenza della gara: 

- viste:  

• la nota prot. 4627 del 16 marzo 2017, con la quale è stato richiesto all’Impresa TESTON Srl di 

Roncade (TV), risultata prima in graduatoria, di fornire adeguata giustificazione del prezzo offerto; 

• la nota di riscontro dell’Impresa TESTON Srl di Roncade (TV), assunta al protocollo dell’ente al n. 

5478 del 30 marzo.2017; 

- preso atto della relazione del RUP, ing. Luigino Pretto, assunta al protocollo consortile al n. 5758 del 04 

aprile 2017, nella quale vengono ritenute congrue ed esaustive le giustificazioni addotte dalla ditta; 

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

€ 53.256,47 (cinquantatremiladuecentocinquantaseieuro/47), di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti ribasso, derivante dal ribasso offerto del 22,00%.  
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La dr.ssa Dametto dispone, quindi, l’inoltro della documentazione all'organo competente per 

l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 09:30 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 (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

 

F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  

 

F.to TESTIMONE (geom. Stefano Pestrin)   


