
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE DI GARA UFFICIOSA RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI 

URGENTI E INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

CONTENIMENTO DELLE PIENE SUL CORSO D’ACQUA MENARÈ–FOSSADELLA 

NEI COMUNI DI COLLE UMBERTO, SAN FIOR E SAN VENDEMIANO – L42- 

CUP CUP H17B13000430002 - CIG 6821418C33 

Successivamente oggi 25 (venticinque) novembre 2016, in 

Montebelluna, nella sede del "Consorzio di Bonifica Piave", in 

Via Santa Maria in Colle n. 2, alle ore dieci 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  

2)sig.ra FAVARO MARA, nata a Treviso l’08 gennaio 1966 e 

residente a Istrana (TV) in Via Padernelle n. 1. 

La sala in cui si svolgono le operazioni di gara sarà sempre 

aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso. 

La dr.ssa Dametto, che assume la Presidenza della gara, 

relaziona in merito alle giustificazioni prezzi pervenute dalla 

ditta CANUTO SRL - risultata prima nella graduatoria 

provvisoria – e dell’Impresa Costruzioni Generali CESARE GIULIO 

& C. SRL - risultata seconda in graduatoria - valutando 

esaustive e soddisfacenti le medesime, come da dettagliata 

relazione del RUP in atti, prot. 20501 in data odierna, e, 

sulla base di ciò, formula la proposta di aggiudicazione a 

favore della prima in graduatoria, e precisamente la ditta 

CANUTO SRL, per l’importo di € 142.961.51, comprensivo di oneri 

per la sicurezza, derivante dal ribasso del 16,145%. 

Dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente 

per l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 10:15 dichiara chiusa la procedura in seduta pubblica. 

Redatto il presente verbale, che consta di una facciata intera, 

e sin qui della seconda, viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.TO PRESIDENTE (dr.ssa Giuseppina Dametto)  

F.TO VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  

F.TO TESTIMONE (sig.ra Mara Favaro)  


