
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE DI GARA UFFICIOSA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI 

CESTAGGIO DEI CANALI NELL’AREA BONIFICA 13,14,15,16,17 E 18 – 

BIENNIO 2016-2017. 

Lotto 1 UTO Sile B./Piave B. CIG 6615639601 

Lotto 2 UTO Piave B./Sile B. CIG 6615644A20 

Lotto 3 UTO Livenza/Monticano CIG 6615649E3F 

Lotto 4 UTO Brian/Monticano/Livenza CIG 6615654263 

L’anno 2016 (duemila sedici) il giorno 23 (venti tre) del mese 

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

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

dieci e dieci. 

È presente la Signora: 

- DAMETTO Dr.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 stessa dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei 
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signori: 

1) FRASSETTO dott. ENZO nato a Belluno il 10 gennaio 1956 e 

residente a Caerano di San Marco (TV) in Via Don Sturzo n. 26; 

2) OMICIUOLO Geom. FIORENZO nato a Fontanelle (TV) il 17 

ottobre 1958 e residente a Oderzo (TV) in Via Fossa Formosa 

n.12, in qualità di testimoni. 

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.54 C.d.A. del 03.03.2016 veniva 

indetta la gara ufficiosa per l’appalto dei suddetti lavori 

per l’importo complessivo di € 258.319,01 e per un importo 

a base di gara di € 211.736,89 suddiviso in 4 lotti come di 

seguito indicati: 

 Lotto 1 Sile B./PIAVE b. LAVORI A BASE DI GARA € 70.972,74 

di cui € 2.710,18 per oneri di sicurezza ed € 31.167,02 

relativi al costo del personale non soggetto a ribasso; 

 Lotto 2 Piave B./Sile B. LAVORI A BASE DI GARA € 59.494,32 

di cui € 2.271,86 per oneri di sicurezza ed € 26.126,38 

relativi al costo del personale non soggetto a ribasso; 

 Lotto 3 Livenza/Monticano LAVORI A BASE DI GARA € 

34.298,84 di cui € 1.309,74 per oneri di sicurezza ed € 

15.062,02 relativi al costo del personale non soggetto a 

ribasso; 

 Lotto 4 Brian/Monticano/Livenza LAVORI A BASE DI GARA € 
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70.972,74 di cui € 2.710,18 per oneri di sicurezza ed € 

31.167,02 relativi al costo del personale non soggetto a 

ribasso; 

- che con lettera di invito prot. 3604 del 04 marzo 2016, 

venivano invitate a presentare l’offerta n. 10 ditte; 

- che nel bando di gara - punto 2 - l’aggiudicazione veniva 

stabilita con il criterio del prezzo più basso, mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, 

- che con nota in data 22 marzo 2016 prot. 4559 la ditta Romano 

Dino srl, comunicava di non partecipare. 

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, 

la dr.ssa GIUSEPPINA DAMETTO, nella sua veste suddetta, fa 

riferimento alle condizioni del bando, avverte che questo si 

effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle 

norme contenute nell’apposito capitolato speciale d’appalto 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 22 marzo 2016, ore 

dodici e trenta; 

2)verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di 

chiusura, la presenza della dicitura prescritta; 

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

apre poi i plichi n. 1 e contrassegna la documentazione 

contenuta verificando la rispondenza a quanto richiesto nel 

bando di gara e nelle norme e modalità integrative al bando 

stesso; 

4) dichiara, quindi, in seguito alle verifiche predette, 

ammesse alla gara a pieno titolo n. 3 (tre) ditte, come dal 

seguente elenco: 

1 – SCANTAMBURLO PIETRO VIA BRUGNOLE 94 – 30030 BRIANA DI NOALE  

VE; 

2 – FELETTO SRL VIA SAN ROCCO 39 – 31018 GAIARINE TV 

3 – LUISETTO GIAN PAOLO VIA FRATTA 5/C – 31023 RESANA TV. 

La dr.ssa Dametto procede quindi all’apertura dei plichi n. 2 

contenenti le offerte delle Ditte ammesse e, dopo averle 

estratte, le legge ad alta voce e da esse risulta quanto 

indicato nell’elenco allegato al presente verbale. 

 Il Presidente dichiara aggiudicatarie in via provvisoria 

secondo le indicazioni riportate all’articolo 4 del foglio 

condizione esecutive le ditte seguenti:  

LOTTO n. 1 LUISETTO GIAN PAOLO di RESANA ribasso del 15,00%; 

LOTTO n. 2 SCANTAMBURLO PIETRO di BRIANA DI NOALE ribasso del 

1,50%; 

LOTTO n.3 FELETTO SRL di GAIARINE ribasso dello 0,01%; 
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LOTTO n. 4  LUISETTO GIAN PAOLO di RESANA ribasso del 12,00%; 

precisando che solo il lotto 4 è assegnato in via derogatoria 

(comma 2 dell’articolo 4 del Foglio condizioni) ad una ditta 

che ha già avuto un’aggiudicazione: Lotto n 1 alla ditta 

Luisetto Gian Paolo, ditta che sarà interpellata per conoscere 

se accetta di eseguire il secondo lotto. 

Si dispone la trasmissione del presente verbale al RUP, ing. 

Luigino Pretto, per l’eventuale verifica della congruità 

dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/06. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per le imprese 

aggiudicatarie, ma non costituisce la conclusione del contratto 

che sarà stipulato solo dopo le verifiche del possesso dei 

requisiti di capacità generale nei confronti delle ditte 

aggiudicatarie e solo dopo l’approvazione del verbale di gara 

da parte del Consiglio di Amministrazione Consortile. 

Il presente verbale consta di quattro facciate intere e fin 

qui della presente. 

Chiuso alle ore 11,00. 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

F.to VERBALIZZANTE (dott. Enzo Frassetto)   

F.to TESTIMONE (geom. Fiorenzo Omiciuolo)   

 

 


