
 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Via Santa Maria in Colle 2 – 31044 Montebelluna (TV) 

VERBALE N. 1 - GARA UFFICIOSA RELATIVO AL PROGETTO DEI “LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI DERIVATORE, PRINCIPALI E 

PRIMARI - ASCIUTTE 2017 – CIG 69027666B3. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 11 (undici) del mese 

di gennaio, in Montebelluna, nella sede del "Consorzio di 

Bonifica Piave", in Via Santa Maria in Colle n. 2, alle ore 

nove e trenta è presente la Signora: 

- DAMETTO dott.ssa GIUSEPPINA nata a Montebelluna (TV) il 27 

settembre 1969 e 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: 

1) FALOPPA avv. LAURA nata a Motta di Livenza il 17 giugno 1975 

e residente ad Oderzo (TV) in Via Garibaldi n. 17/5; 

2) PELLIZZARI Ing. Paolo nato a Montebelluna (TV) il 30 gennaio 

1973 ed ivi residente in Via Martini di Marcinelle n.9 I 3. 



         

 2  

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. 255/C.d.A. del 07 dicembre 2016 veniva 

approvato, sotto l’aspetto tecnico ed economico, il progetto 

esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria canali 

Derivatore, Principali e Primari - Asciutte 2017””, redatto 

dall’ing. Paolo Pellizzari, per l’importo di Euro 172.500,00; 

- conseguentemente con deliberazione n. 256/C.d.A. in pari data 

veniva indetta la gara ufficiosa per l’appalto dei suddetti 

lavori; 

- in data 15.11.2016 veniva pubblicato avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata 

ex art. 36 comma 2 lett. b) e art. 216 comma 10 del D.Lgs 

50/2016, ns. prot. 19855;  

- all’esito della selezione venivano invitate a presentare 

offerta, con lettera di invito prot. 21249 del 12 dicembre 

2016, le seguenti 5 ditte: 

1 – MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL VICOLO SAN PIO X 11 – 

31038 PAESE TV; 

2 – MARZI COSTRUZIONI SRL VIA MONTE BRANCASTELLO 6 – 67100 

L’AQUILA; 



         

 3  

3 -CESARE GIULIO E C. SRL VIA A. DIAZ 70 – 33018 TARVISIO UD; 

4 – EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. VIA L. ROSSI 7 – 

31050 PONZANO VENETO TV; 

5 – CO.GE.FOR. SRL VIA FORNACE VECCHIA – 31058 SUSEGANA TV; 

- l’aggiudicazione veniva stabilita con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato 

per il giorno 10 gennaio 2017, pervenivano le seguenti offerte:  

1) prot. 381/16 da parte della Ditta CO.GE.FOR. SRL VIA FORNACE 

VECCHIA – 31058 SUSEGANA TV; 

2) prot. 413/16 da parte della ditta EDIL CREMA SNC DI CREMA 

MARCELLO & C. VIA L. ROSSI 7 – 31050 PONZANO VENETO TV; 

3) prot. 417/16 da parte della ditta MARTINI COSTRUZIONI 

GENERALI SRL VICOLO SAN PIO X 11 – 31038 PAESE TV 

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 d’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 a mezzo di servizio postale di Stato o 

consegnate a mano entro il termine del 10 gennaio 2017, ore 

dodici e trenta; 

2) verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di 
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chiusura, la presenza della dicitura prescritta; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti: riscontra 

l’esistenza dei plichi interni: plico n. 1 “documentazione 

amministrativa” e plico n. 2 “documentazione economica - 

offerta”; contrassegna gli stessi con un numero di riferimento; 

4) apre poi i plichi n. 1 e contrassegna la documentazione 

contenuta verificando la rispondenza a quanto richiesto nella 

lettera invito; 

5) riscontra la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata di tutte le ditte partecipanti.  

A questo punto la dott.ssa Dametto dichiara ammesse tutte le 

ditte. 

Essendo state ammesse un numero di offerte inferiore a cinque, 

non si procederà al sorteggio per l’individuazione del metodo 

di calcolo della soglia di anomalia, previsto dell’art. 97, 

comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo quanto disposto nel 

comunicato del Presidente dell’ANAC del 05 ottobre 2016. 

Il Presidente, quindi, contrassegna con un numero di 

riferimento i plichi n. 2 “documentazione economica - offerta”, 

passa quindi all’apertura degli stessi riscontrando la 

regolarità di presentazione e sottoscrizione delle offerte e 

procedendo alla lettura dei ribassi proposti: 

1) ditta CO.GE.FOR. SRL, ribasso offerto 8,77%; 

2) ditta EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C., ribasso offerto 

2,00%; 
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3) ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, ribasso offerto 

31,22%. 

A seguito delle suddette risultanze di gara, la graduatoria 

provvisoria risulta la seguente: 

1) MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, ribasso offerto 31,22%%, 

che dichiara di subappaltare; 

2) CO.GE.FOR. SRL, ribasso offerto 8,77% che dichiara di 

subappaltare; 

3) EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C., ribasso considerato 

2,00%, che dichiara di non subappaltare; 

Il Presidente, rilevato il divario tra il ribasso offerto dalla 

ditta risultata prima in graduatoria e le altre, 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. 

La proposta di aggiudicazione verrà formulata una volta 

effettuata detta verifica. 

Alle ore dieci 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 due giorni. 

Il presente verbale consta di cinque facciate intere e sin qui 

della sesta. 

PRESIDENTE f.to(dott.ssa Giuseppina Dametto)  

VERBALIZZANTE f.to(avv. Laura Faloppa)   
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TESTIMONE f.to(ing. Paolo Pellizzari)   

 

 

 


