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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N.224/2016 
 
OGGETTO: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA 

IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: RECEPIMENTO RISULTANZE 
GARA D’APPALTO 

 
L’anno 2016 (duemilasedici), addì 17 (diciassette) del mese di Novembre, alle ore 

12.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 11/11/2016 
prot.n.11972, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°10: RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO 
SABBADINA IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA: 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D’APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.119/2015 del 02/09/2015 si è disposta 
l’indizione di una gara d’appalto per la realizzazione del progetto esecutivo denominato 
“Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta” da 
espletare con procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, 
del D.Lgs, n.163/2006 e con un importo in appalto complessivamente pari a € 282.494,47 
+ I.V.A., affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere all’espletamento della 
relativa gara; 
 
VISTO gli allegati verbali di gara redatti in data 13/9/2016 e 18/10/2016 inseriti al n.1490 
e 1499  del Repertorio consortile, da cui risulta che, fra le cinque offerte pervenute, la 
miglior è quella formulata dall’Operatore Economico Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. 
di Rovolon di Padova con il ribasso del 38,225% per l’importo contrattuale di € 175.848,83 
+ I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006, ma che comunque, ai sensi dell'art.11, comma 8 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solamente dopo 
la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta 
in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente ha illustrato le finalità tecniche del progetto ed i tempi previsti per 
l'esecuzione delle opere; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dagli 
allegati verbali di gara datati 13/9/2016 e 18/10/2016 e, quindi, di affidare in via definitiva 
nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all’Operatore 
Economico Economico Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. di Rovolon di Padova, l’appalto 
della gara “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara 
Veneta”, alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara per 
complessivi € 175.848,83 + I.V.A.; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e gli allegati verbali di gara del 13/9/2016 e del 18/10/2016 formano parte 

integrante del presente provvedimento; 
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2. di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dagli allegati verbali di gara 
datati 13/9/2016 e 18/10/2016; 

 
3. di affidare in via definitiva nei termini previsti dal succitato art.11, comma 8 del 

D.Lgs.n.163/2006 all'Operatore Economico Martini Scavi di Martini Massimo s.r.l. di 
Rovolon di Padova l’appalto della gara “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo 
Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta”, alle condizioni previste dalla lettera di 
invito ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di € 175.848,83 + I.V.A.; 

 
4. di imputare la relativa spesa, pari a € 175.848,83 + I.V.A., al cap.220/227, Uscite, 

C.R./2015 del Bilancio Consorziale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
25/11/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 30/11/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Rep. n. 1490

REPUBBL ICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COb~4A 7,

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006
“Rinforzo arginale e rispristino lungo lo scolo Sabbadina in

Comune di Anguillara Veneta”

CUP B74H15000260005 — CIG 6449651460 — Appalto n.85

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 13 (tredici) del mese di

Settembre alle ore 9.32 (ore nove e minuti trentadue), presso

la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in Este (PD),

Via Augustea n 25, su disposizione del Direttore Generale del

Consorzio si è riunito il Seggio Monocratico di Gara,

costituito ai sensi dell’art 36 dello Statuto consortile in

Este dal dr Stefano Vettorello, in qualità di Direttore

Generale del Consorzio, assistito dall avv. Gianpaolo Ferrari,

Capo Settore Bilancio Contabilità e Affari Legali del
Consorzio, il quale svolge le funzioni di Segretario.

Viene accertata la presenza in sala del Sig.ra Elena Berti, in

rappresentanza della ditta Berti Diego S.r 1 di Porto Viro

(RO) .

Ricordato ch

— il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.

119/2015 del 02/09/2015 ha approvato l’indizione di una gara

d appalto con procedura negoziata senza pubblicazione di

bando di gara ai sensi dell art. 122, corna 7 e dell’art.

57 corna 6 del D Lgs n 163/2006 per l’aggiudicazione dei
lavori previsti dal progetto “Rinforzo arginale e

rispristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara

Veneta del complessivo importo di €. 282.494,47 di cui €.

278 994 47 soggetto a ribasso d’asta ed € 3.500,00 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, affidando

alla Struttura Consorziale 1 incarico di espletare tutte le

relative inconibenz

— che — dopo 1 espletamento di una apposita indagine di

mercato con pubblicazione dell’avviso sul sito internet

consorziale dal 06/10/2015 al 16/10/2015 — con

determinazione prot n 8933 in data 16/08/2016, il

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe

Gasparetto Stori ha stabilito di invitare i seguenti cinque

Operatori Economici Capiluppi Lorenzo S.n c di Capiluppi
Claudio & C di Borgo Virgilio (MN) , Tresoldi Costruzioni

5 r 1 di Boara Pisani (PD), Berti Diego S.r.l. di Porto

Viro (BO) I M A 8 Costruzioni 5 r 1 di Este (PD), Martini

Scavi di Martini Massimo 5 r 1 di Rovolon (PD)

—che con note consorziali datate 18/08/2016 e spedite via PEC

i suddetti cinque Operatori Economici sono stati invitati a

presentare la propria miglior offerta entro le ore 12.00 del

giorno 12/09/2016
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— che con note consorziali datate 30/08/2016 e spedite via PEC

i suddetti cinque Operatori Economici sono stati informati

relativamente all’importo della cauzione provvisoria di cui

alla lettera di invito del 18/08/2016;

il dr Stefano Vettorello rileva che sono regolarmente
pervenuti in conformità alla lettera di invito n. 5 (cinque)

plichi di offerta dalle seguenti ditte: 1) Capiluppi Lorenzo

5 n.c di Capiluppi Claudio & C. di Borgo Virgilio (MN); 2)

Tresoldi Costruzioni 5 r 1 di Boara Pisani (PD); 3) Berti
Diego 5 r 1. di Porto Viro (RO); 4) I M.A.B. Costruzioni

5 r 1 di Este (PD) 5) Martini Scavi di Martini Massimo

5 r 1 di Rovolon (PD)
Il dr Stefano Vettorello procede, quindi, secondo tale ordine

all apertura dei plichi ed alla pubblica verifica della loro

integrità e della regolarità della “Documentazione

Amministrativa” in relazione alla nota di invito ed alle norme

di legge accantonando fino allà conclusione di tale

operazione la “Offerta Economica”.

Il primo plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Capiluppi Lorenzo 5 n c di

Capiluppi Claudio & C di Borgo Virgilio (MN) e contiene

la documentazione richiesta la richiesta di subappalto e

copia del certificato SOA ed ISO

Il secondo plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Tresoldi Costruzioni S.r.l. di

Boara Pisani (PD) e contiene la documentazione richiesta,

la richiesta di subappalto copia del certificato SOA ed

150 e copia della visura cameral

Il terzo plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Berti Diego 5 r i di Porto Viro

(RO) e contiene la documentazione richiesta, la richiesta
di subappalto copia del certificato SOA ed 150,

1 iscrizione presso la Prefettura di Rovigo nella White

List contro le infiltrazioni mafiose e la dichiarazione

integrativa sul possesso dei requisiti del legale

rappresentante — direttore tecnic

Il quarto plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene
dall Operatore Economico I M A B Costruzioni S.r i di

Este (PD) e contiene la documentazione richiesta, la

richiesta di subappalto e copia del certificato SOA ed

150

Il quinto plico, sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico Martini Scavi di Martini Massimo

5 r 1 di Rovolon (PD) e contiene la documentazione

richiesta, la richiesta di subappalto, copia
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certificato SOA ed 160, le certificazioni del Casellario

Giudiziale relativamente ai Sigg ri Martini Massimo e

Zambotti Mariarosa, copia della visura camerale e il

protocollo di legalità della Regione del Veneto

sottoscritto dall’impresa.
Esaurita la fase di apertura dei plichi e di verifica della

“Documentazione Amministrativa”, il dr Stefano Vettorello

dispone di ammettere alla successiva fase le n. 5 (cinque)

Ditte concorrenti e procede nel medesimo ordine all’apertura
dei plichi n 2 “Offerta Economica”, leggendo ad alta voce il

ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e

contrassegnando le offert

Capiluppi Lorenzo 5 n c di Capiluppi Claudio & C di

Borgo Virgilio (MN) ribasso del 37,851%.

Tresoldi Costruzioni 6 r 1 di Boara Pisani (PD) ribasso

del 33 983

Berti Diego 5 r 1 di P rto Viro (RO) ribasso del

18 806

I MA 3 Costruzioni 5 r 1 di Este (PD): ribasso del

31 788

Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l di Rovolon (PD)

ribasso del 38, 225

Alle ore 10 02 (ore dieci e minuti 2) viene accertata la
presenza in sala del Sig. Roberto Tresoldi in rappresentanza

della ditta Tresoldi Costruzioni 5 r 1 di Boara Pisani (PD) —

Esaurita la fase di apertura delle offerte economiche il dr

Stefano Vettorello individua come miglior offerta quella
formulata dalla ditta Martini Scavi di Martini Massimo 5 r 1

di Rovolon (PD) con il ribasso percentuale del 38 225% per

un importo contrattuale di €. 175.848,83 e stabilisce, secondo
le previsioni della lettera di invito e degli artt. 86, 87 e

88 del D.Lgs. n. 163/2006, di attivare la procedura di

verifica della sua congruità.

I lavori vengono chiusi alle ore 10.18 (ore -ci e minuti

diciotto) . /

VETTORELLO dr Stefano
7

A,

FERRARI avv Gianpaolo
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Rep. n. 1499

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGM4EO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, CO)t4A 7,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 — SECONDA SEDUTA

“Rinforzo arginale e rispristino lungo lo scolo Sabbadina in

Comune di Anguillara Veneta”

CUP B74H15000260005 — CIG 6449651460 — Appalto n.85

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 18 (diciotto) del mese di
ottobre alle ore 9.43 (ore nove e minuti quarantatré), presso
la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in Este (PD),
Via Augustea n.25, su disposizione del Direttore Generale del
Consorzio si è riunito il Seggio Monocratico di Gara,
costituito ai sensi dell’art. 36 dello Statuto consortile in
Este, dal dr. Stefano Vettorello, in qualità di Direttore
Generale del Consorzio, assistito dall’avv. Gianpaolo Ferrari,
Capo Settore Bilancio Contabilità e Affari Legali del
Consorzio, il quale svolge le funzioni di Segretario.
Viene accertata la presenza in sala del Sig. Martini Massimo
in rappresentanza della ditta Martini Scavi di Martini Massimo
S.r.l. di Rovolon (PD).
Ricordato che:
—nella precedente seduta pubblica del 13/9/2016, verbale Rep.

1490, è stata individuata come miglior offerta quella
formulata dalla ditta Martini Scavi di Martini Massimo
S.r.l. di Rovolon (PD), con il ribasso percentuale del
38,225%, per un importo contrattuale di €. 175.848,83 e si è
contestualmente attivata la procedura di verifica di
congruità secondo le previsioni della nota di invito e degli
artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006;

— la verifica di congruità è stata intrapresa nei confronti
della ditta Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l. di
Rovolon (PD) nei termini risultanti dal verbale datato
5/10/2016, registrato il 5/10/2016 al n. 10462 del
protocollo consorziale, allegato sub A) al presente atto;--—

— con nota consorziale datata 6/10/2016 sono state invitate a
presenziare nell’odierna seduta pubblica tutte le ditte che
avevano partecipato alla gara.

Tutto ciò premesso il Dott. Stefano Vettorello comunica che
l’attività di verifica si è conclusa nei confronti della ditta
classificatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria
con esito positivo e, pertanto, aggiudica in via provvisoria i
lavori in oggetto per l’importo contrattuale di €. 175.848,83
alla ditta Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l. di Rovolon
(PD), in capo alla quale verranno ora effettuate le prescritte
verifiche di legge.
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I lavori vengono chiusi alle ore 9.55 (ore . e e minuti
cinquantacinque) /

VETTORELLO dr Stefano J
,r/~4f

FERRARI avv. Gianpaolo / 7 ~U-c_J
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OGGETTO: “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta”
Appalto N.85 - CIG 6449651460 - CUP B74H15000260005 - (Class. 33.2.42)
VERBALE DI CONGRUrrA’ PREZZI

Premesso che si è richiesto in data 15/09/2016 - Prot. 9748 la Verifica di Congruità, secondo le

previsioni della lettera di invito e degli artt. 86, 87 e 88 del D. L.gs n.163/2006, di tutti i prezzi offerti

dalla ditta Martini Scavi di Martini Massimo S.r.l., di cui alla lista delle lavorazioni e forniture della gara

in oggetto e che in data 30/09/2016 è pervenuta a mezzo PEC - Ns. Prot. 10.251 - la relativa

giustificazione di congruità dei prezzi da parte della Ditta summenzionata.

Il Responsabile del Procedimento verbalizza che: Oggi giorno 05 del mese di ottobre dell’anno

2016, ore 10.00, presso gli uffici del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ad Este in Via Augustea 25,

viene esperita la verifica di congruità dei prezzi offerti dalla Ditta Martini Scavi di Martini Massimo

Sri., ai fini della aggiudicazione provvisoria del lavori in oggetto, richiesta dallo stesso Responsabile

del Procedimento.

Con riferimento ai chiarimenti già prodottici dalla ditta, ed a seguito di ulteriori indagini di

mercato svolte successivamente, con particolare riferimento ai prezzi offerti dalla ditta Martini Scavi di

Martini Massimo S.r.l., circa la congruità dei seguenti prezzi di cui alla lista delle lavorazioni e forniture

della gara:

• 1.01.02 Escavo di materia per apertura e sistemazione collettori;

• 1.02.01 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi di cantiere;

• 1.02.04 Fornitura e posa di ghiaione;

• 1.02.06 Fornitura e posa di stabilizzato di cava;

• 1.04.01 Pietrame compatto non gelivo pezzatura da 10-50 kg;

• 1.08.11 .C Geotessile tessuto in polipropilene nero

tenuto conto che la Ditta ribadisce che essa è in grado di ottimizzare i costi di molte lavorazioni, come

relazionato in allegato alla lettera del 29/09/2016 - Ns. Prot. 10.251 del 30/09/2016 e che peraltro

specifica, tra l’altro, un’elevata esperienza nella tipologia dei lavori da realizzare in quanto spesso

lavora per la Regione del Veneto Genio Civile di Padova, che ha la proprietà dei meni e delle

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tei.0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294
35026 conselve (PD) Viale deII’industria,3 - tei.049.9597424 - fax.049.9597480 Rep.348.8288420

e.maii: protocolio1Thadi~eupaneo.it peo: adipeucianeoeoec.it C.F. 91022300288
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macchine operatrici e pertanto con ridotta incidenza dei costi nonchè la vicinanza al cantiere

consente di realizzare le lavorazioni a prezzi inferiori ma remunerativi,

tutto ciò premesso,

il Responsabile del Procedimento, pur non trovando puntuale riscontro nelle indagini di mercato svolte

per alcuni prezzi offerti dalla ditta sopra citata, valuta nel complesso congrua l’offerta economica.

Este, 05/10/2016

Il R.P. Gasparetto Stori Ing. Giuseppe

,~ -—. - ‘.- - ..,-.., - “‘Il

I. . - - --.- I - - -
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