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LAVORI DI MIGLIORAMENTO CANALI IRRIGUI 2016 

(CIG 65979039CA) 

 

 

Il giorno 9 marzo 2016 ad ore 09:30 in Montebelluna nella sede del Consorzio in Via Santa Maria in 

Colle n. 2, presso la sala al secondo piano sono presenti: 

 

- l’ing. Luigino Pretto, Dirigente Area Tecnica Progettazione e Agrario Ambientale, che presiede la 

gara, a ciò delegato con prot. n. 953 del 21.01.2016; 

- il Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, avv. Laura Faloppa, che assiste in 

qualità di teste verbalizzante; 

- l’ing. Paolo Pellizzari, Capo Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua, che assiste in qualità 

di teste; 

sono altresì presenti i sig.ri: 

- il sig. Rudy Pizzolato per la ditta “Prefabbricati Lucchese srl” 

- la sig.ra Sonia De Longhi per la ditta “Delbo Scavi srl” 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione n. 42/C.d.A. del 18.02.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

“Lavori di miglioramento canali irrigui 2016” a firma del Capo Settore Gestione e Manutenzione 

Area Irrigua, ing. Paolo Pellizzari, dell’importo complessivo di € 313.000,00; 

- in pari data è stata assunta delibera a contrarre per l’affidamento dei lavori di progetto, pari ad € 

253.641,08, di cui € 3.873,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura 

negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 

163/06; 

- con lettera di invito prot. n. 2786 del 18.02.2016 sono state invitate a presentare l’offerta le 

seguenti ditte: 

 
 ditta via cap città 

1 COSTRUZIONI TIZIANO geom. CORRADO srl via Cadore, 69 31031 Caerano di S. Marco 

2 COMIN COSTRUZIONI GENERALI srl via Callalta, 43 31037 Loria  

3 IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SpA via Venezia, 43 30022 Ceggia (VE) 

4 DELBO SCAVI srl via Schiavonesca, 5 31050 Ponzano Veneto  

5 TREVIGIANA SCAVI sas via Einaudi, 12 31038 Porcellengo di Paese  

6 PREFABBRICATI LUCCHESE srl via S. Marco 31/A 31031 Caerano di S. Marco 

7 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI srl via San Pio X, 28 31038 Paese  

8 MONDIN GABRIELE srl via del Lavoro, 28 31041 Cornuda  

9 CO.GE.FOR. srl via Fornace Vecchia 71 31058 Susegana 

10 COSTRUZIONI BORDIGNON srl via Montegrappa 21/A 31040 Volpago del Montello 



 

- entro il termine delle ore 12:30 del giorno 8 marzo 2016 risultano pervenuti n. 9 (nove) plichi dalle 

seguenti ditte: 

 
n. prot. n. data arrivo ditta 

1 3737 08/03/2016 Comin Costruzioni Generali srl 

2 3758 08/03/2016 Impresa Costruzioni Manzato SpA 

3 3768 08/03/2016 Delbo Scavi srl 

4 3738 08/03/2016 Trevigiana Scavi sas 

5 3757 08/03/2016 Prefabbricati Lucchese srl 

6 3735 08/03/2016 Martini Costruzioni Generali srl 

7 3756 08/03/2016 Mondin Gabriele srl 

8 3734 08/03/2016 CO.GE.FOR. srl 

9 3736 08/03/2016 Costruzioni Bordignon srl 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

L’ing. Pretto, nella veste suddetta, provvede ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo n. 9 (nove) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute a mezzo di servizio 

postale di Stato o consegnate a mano entro il termine dell’8 marzo 2016, ore 12:30. 

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

- apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti fino a riscontrare 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 negli atti di gara; 

A questo punto l’ing. Pretto: 

- dichiara ammesse tutte le Ditte partecipanti alla gara; 

- procede quindi all’apertura dei plichi n. 2 contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse e, 

dopo averle estratte, le legge ad alta voce e da esse risulta quanto segue: 

 
 ditta indirizzo città suba

ppalt

o 

ribasso 

1 Comin Costruzioni Generali srl via Callalta, 43 Loria sì 19,425% 

2 Impresa Costruzioni Manzato SpA via Venezia, 43 Ceggia (VE) sì 2,872% 

3 Delbo Scavi srl via Schiavonesca, 5 Paderno di Ponzano sì 20,200% 

4 Trevigiana Scavi sas via Einaudi, 12 Porcellengo di Paese  sì 17,498% 

5 Prefabbricati Lucchese srl via S. Marco, 31/A Caerano di S. Marco  sì 8,505% 

6 Martini Costruzioni Generali srl via San Pio X, 28 Paese  sì 23,260% 

7 Mondin Gabriele srl via del Lavoro, 28 Cornuda  sì 22,005% 

8 CO.GE.FOR. srl via Fornace Vecchia, 71 Susegana sì 23,975% 

9 Costruzioni Bordignon srl via Montegrappa, 21/A Volpago del Montello sì 5,017% 

 



Il Presidente, rilevato che l’offerta praticata dalla ditta CO.GE.FOR. srl con sede a Susegana in Via 

Fornace Vecchia n. 71, risulta essere maggiormente vantaggiosa, avendo offerto un ribasso del 

23,975% (ventitrevirgolanovecentosettantacinquepercento), dichiara aggiudicataria provvisoria la 

stessa per l’importo di € 193.758,76 (centonovantatremilasettecentocinquantotto/76), di cui € 

3.873,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad I.V.A. di legge, e così per 

complessivi € 236.385,69. 

L’impresa aggiudicataria, conseguentemente al provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte 

del Consiglio di Amministrazione, sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva di € 27.077,29 

(ventisettemilasettantasetteeuro/29) nelle forme di legge, avendo dichiarato in sede di gara di essere 

in possesso di certificazione di qualità rilasciata da DI.QU. in data 18.09.2015 al n. 014.  

Seconda in graduatoria risulta la Ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI srl con un ribasso del 

23,260%. 

Si dà atto che l’impresa aggiudicataria provvisoria ha chiesto, contestualmente all’offerta, la 

possibilità di subappaltare le seguenti opere: 

- demolizioni, posa canalette; 

- noli a caldo, opere edili. 

 

Alle ore 10:35 si chiudono le operazioni di gara, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale 

 

F.to PRESIDENTE (ing. Luigino Pretto)    

 

F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

 

F.to TESTIMONE (ing. Paolo Pellizzari)    

 


