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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 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORGANI DI REGOLAZIONE AREA BONIFICA 

AGRARIO AMBIENTALE – ANNO 2017” - CIG 69303734B8. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di febbraio alle ore nove e quaranta, 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; 

- OMICIUOLO geom. Fiorenzo, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Are Bonifica 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 assume la Presidenza della gara che dichiara aperta e  

p r e m e s s o che 

- con deliberazione n. 257/C.d.A. del 07 dicembre 2016 veniva approvato, sotto l’aspetto tecnico ed 

economico, il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria organi di regolazione Area 

Bonifica Agrario Ambientale – Anno 2017”, redatto dal geom. Fiorenzo Omiciuolo, per l’importo di € 

88.000,00; 

- con deliberazione n. 258/C.d.A. in pari data, veniva indetta la 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 ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- in data 14 dicembre 2016 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. 21378; 

- all’esito della selezione, con lettera di invito prot. 1052 del 18 gennaio 2017 venivano invitate a 

presentare offerta le seguenti 7 ditte: 
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N.PRO

GR DITTE INVITATE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 COMIN SRL Via Callalta 43 31037 LORIA TV

2 LF COSTRUZIONI SRL Via L. Da Vinci 6 31050 PONZANO VENETO TV

3 FLLI SCAPIN  SNC Viale dell'Artigianato 67 35013 CITTADELLA PD

4 METAL SRL Via L. Perosi 5/5 30030 SALZANO VE

5 QUATTRO EMME SRL Via dell'Artigianato 32 45014 PORTO VIRO RO

6 MARTINI COSTRUZ. GENERALI SRL Vicolo San Pio X 11 31038 PAESE TV

7 BORDIGNON SNC Via De Luchi 27 36056 TEZZE SUL BRENTA VI  

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 07 febbraio 2017, pervenivano le 

seguenti offerte:  

 

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. 4 (quattro) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 7 

febbraio 2017, ore dodici e trenta; 

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 dei plichi interni: plico A 

“documentazione amministrativa” e plico B “documentazione economica - offerta”; contrassegna gli stessi 

con il numero di riferimento;  

4) apre poi i plichi A “documentazione amministrativa”, contrassegna l’istanza e verifica la rispondenza 

della documentazione contenuta 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 e legale rappresentante della stessa - è stato emesso decreto penale di condanna, in 

qualità di datore di lavoro del sig. omissis, 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: 

N.PRO 

GR. DITTA PARTECIPANTE N. PROT DATA PROT. 

1 F.LLI SCAPIN Snc da Cittadella (PD) 03/02/2017 1863 

2 COMIN COSTRUZIONI GENERALI Srl da Loria (TV) 06/02/2017 1893 

3 LF COSTRUZIONI Srl da Ponzano Veneto (TV) 07/02/2017 1941 

4 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Srl da Paese (TV) 07/02/2017 2010 



3 

 

3 

 

- 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"; 

- 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 e le 

dichiara ammesse. 

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 passa quindi all’apertura plichi B “documentazione economica - offerta”, riscontra la regolarità 

della sottoscrizione delle offerte, le sigla e procede alla lettura dei ribassi proposti: 

N. DITTA PARTECIPANTE RIBASSO 

OFFERTO 

1 F.LLI SCAPIN Snc da Cittadella (PD) 11,70% 

2 COMIN COSTRUZIONI GENERALI Srl da Loria (TV)   4,92% 

3 LF COSTRUZIONI Srl da Ponzano Veneto (TV)   8,55% 

4 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Srl da Paese (TV)   3,85% 

 

La dott.ssa Dametto redige la seguente graduatoria: 

N. DITTA PARTECIPANTE RIBASSO 

OFFERTO 

1 F.LLI SCAPIN Snc da Cittadella (PD) 11,70% 

3 LF COSTRUZIONI Srl da Ponzano Veneto (TV)   8,55% 

2 COMIN COSTRUZIONI GENERALI Srl da Loria (TV)   4,92% 

4 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI Srl da Paese (TV)   3,85% 

 

e formula la proposta di aggiudicazione a favore della prima e precisamente la ditta F.LLI SCAPIN Snc di 

da Cittadella (PD), per l’importo di € 63.310,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, derivante dal ribasso 

dell’11,70%. 

Dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente per l’aggiudicazione definitiva. 

Il presente verbale consta di tre facciate intere e sin qui della quarta. 

Chiuso alle ore 12:30. 

PRESIDENTE f.to (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

VERBALIZZANTE f.to (avv. Laura Faloppa)   

TESTIMONE f.to (geom. Fiorenzo Omiciuolo)   


