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Verbale  n. 4 in seduta pubblica 

 della trattativa negoziata di cui agli articoli 36 comma 2 lettera c) e 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione anche in caso di unica offeta valida per 

l’esecuzione di “Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento strutturale della 

botte a sifone sottopassante il Collettore Acque Alte  - L03 “  

CIG 66909380B6 

 

--------------- 
L'anno duemilasedici, il giorno venti (20) del mese di luglio a Montebelluna (TV), 

in Via Santa Maria in Colle, alle ore 14.30 in una stanza al piano secondo della 

sede del Consorzio si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con 

deliberazione presidenziale n. 18 del 4 luglio 2016, dal "CONSORZIO di 

BONIFICA PIAVE", con sede in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n.2, 

avente iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e Codice Fiscale: 

04355020266, stazione appaltante, composta dalle sotto indicate persone, tutte 

presenti nell'odierna seduta:   

 BATTAGION dott. ing. Paolo, direttore del Consorzio, Presidente; 

 VENTURINI ing. FILIPPO, Capo settore progettazione e direzione lavori; 

 PESTRIN geom. STEFANO, Capo Settore Manutenzione straordinaria, 

componente effettivo 

Verbalizza Enzo Frassetto, Capo settore ff Appalti ed Espropri. 

Il Presidente della Commissione apre la seduta pubblica della gara in oggetto. 

Personalmente ed unitamente ai componenti della Commissione, prende atto che  

 

 La presente riunione della commissione è stata convocata con nota protocollo 

13170 del 18 luglio 2016 trasmessa a mezzo email. 

 È stato inviato avviso della presente riunione alle ditte concorrenti, compresa 

quella esclusa, con nota PEC in data 18 luglio 2016 protocollo 13170; 

  Non è presente alla odierna seduta alcun rappresentante delle Imprese 

concorrenti; 

 la sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico 

affinché lo stesso vi abbia libero accesso. 

 

Nel corso della presente seduta pubblica la commissione, esaminata la relazione 

redatta dal responsabile del procedimento, dichiarerà le risultanze del procedimento 

di anomalia attuato, a sensi dell’articolo 121, comma 3 del Dpr 207/2010. 

Si procede alla lettura e alla valutazione della relazione del Rup (allegata sub 1 al 

presente verbale) condividendone le risultanze.  

Viene pertanto confermato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta 

essere quella prodotta dalla costituenda ATI orizzontale D’Agaro srl – Nagostinis Srl 
– Prato Carnico (Udine) con punti …95,962 su 100,  

La seduta viene chiusa da ore 14.45 

Viene redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Battagion Paolo – Presidente 

 

F:to Venturini Filippo - Componente effettivo  

 

F.to Pestrin Stefano – Componente effettivo  

 

F.to Frassetto Enzo - Teste e verbalizzante 

 


