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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°84/2017 
 
OGGETTO: "SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 

PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPIANTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA": 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/6/2017 
prot.n.6611, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro 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°2: "SISTEMAZIONE ELICOPOMPE, SGRIGLIATORE E PARATOIE 
PRESENTI NEL MANDRACCHIO DI ARRIVO DELL'IMPIANTO 
IDROVORO TAGLIO IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA": 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.7/2017 del 24/1/2017 si è disposta l’indizione di 
una gara d’appalto per la realizzazione del progetto esecutivo denominato “Sistemazione 
elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto 
idrovoro Taglio in Comune di Anguillara Veneta” da espletare secondo le previsioni dell'art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e con un importo in appalto pari a € 
225.200,00 + I.V.A., affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere 
all’espletamento della relativa gara; 
 
VISTO l’allegato verbale di gara redatto in data 26/5/2017 inserito al n.1777 del Repertorio 
consortile, da cui risulta che, fra le quattro offerte pervenute, la migliore è quella 
formulata dall’Operatore Economico Freguglia S.r.l. di Porto Viro (RO) con il ribasso del 
12,380% per l’importo contrattuale di € 197.753,54+I.V.A; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente avviato le verifiche prescritte 
dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, ma che comunque, ai sensi dell'art.32, comma 7 del 
medesimo decreto legislativo, l’aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la 
favorevole verifica del possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello ed il Dirigente 
Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su invito del Presidente hanno illustrato, rispettivamente, 
l'iter della gara d'appalto e le finalità tecniche del progetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante 
dall’allegato verbale di gara datato 26/5/2017 e, quindi, di affidare nei termini previsti dal 
succitato art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 all’Operatore Economico Freguglia S.r.l. di 
Porto Viro (RO), l’appalto dei lavori di “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie 
presenti nel mandracchio di arrivo dell'impianto idrovoro Taglio in Comune di Anguillara 
Veneta”, alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara per 
l'importo contrattuale € 197.753,54 oltre IVA; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso 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 l'allegato verbale di gara del 26/5/2017 formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2. di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dall'allegato verbale di 

gara datato 26/5/2017; 



3 
 

 
3. di aggiudicare nei termini previsti dall'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 

all'Operatore Economico Freguglia S.r.l. di Porto Viro (RO) l’appalto dei lavori di 
“Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti nel mandracchio di arrivo 
dell'impianto idrovoro Taglio in Comune di Anguillara Veneta" , alle condizioni previste 
dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di € 
197.753,54 oltre IVA; 

 
4. di imputare la relativa spesa, pari a € 197.753,54 oltre IVA, al cap.220/242, Uscite, 

C.R./2016 del Bilancio Consorziale 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
16/6/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/6/2017 

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. 1777

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

“Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie

presenti nel mandracchio di arrivo dell’impianto

idrovoro Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD)”

CUP B74H16000210002 — CIG 705672300B — Appalto n.103

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 26

(ventisei) del mese di Maggio (26/5/2017), alle ore

09.00 (nove), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunito il Seggio t4onocratico di Gara costituito dal

Direttore del Consorzio, dr.Stefano Vettorello, in

conformità all’art.36 dello Statuto Consortile,

assistito dalla Sig.ra Nadia Aggio, Collaboratrice

Amministrativa, la quale svolge le funzioni di

Segretario.

Ricordato che:

~ il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione

n.7/2017 del 24/1/2017 ha indetto, ai sensi

dell’art.36, cornma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016

una gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto

con il criterio del minor prezzo per l’importo

complessivo di €.225.200,00 oltre IVA, di cui

€.221.700,00 soggetto a ribasso d’asta ed €.3.500,00
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per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta;

con determina assunta in data 31/3/2017 il

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in

oggetto, in esito all’indagine di mercato eseguita

dal 20/2/2017 al 9/3/2017 ed al conseguente sorteggio

effettuato in data 23/03/2017, ha stabilito di

invitare i seguenti Operatori Economici: 1)Impresa

Dossi Geom. Claudio di Mantova (MN); 2)Costruzioni

Stradali Martini Silvestro S.r.l. di Vo’ (PD); 3)

I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. di Mercato

Saraceno (FC); 4) Basso S.r.1. di Dueville (VI);

5)Freguglia S.R.L. di Porto Viro (RO); 6)M.I.S.A.

S.r.l. di Arzignano (VI); 7) CO.I.PAS. S.r.l. di San

Pietro di Feletto (TV); 8)Ruffato Mario Impresa Edile

e Falegnameria di Borgoricco (PD) 9) Edil Valle

S.r.l. di Sora (FR); 10)Pro Service Costruzioni

S.r.l. di Modena (MO)

con nota consorziale datata 9/5/2017 spedita via PEC

i suddetti dieci Operatori Economici sono stati

invitati a presentare la propria miglior offerta

entro le ore 12.00 del giorno 25/5/2017.

Il dr.Vettorello rende noto che nel termine previsto

dalla lettera di invito sono regolarmente pervenuti nel

seguente ordine ed in conformità alle indicazioni di

i
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gara n.4 plichi: l)Freguglia S.r.l. di Porto Viro (RO);

2)Pro Service Costruzioni S.r.l. di Modena (MO);

3)Impresa Dossi Geom. Claudio di Mantova (MN) 4)Ruffato

Mario S.r.l. di Borgoricco (PD).

Il dr.Vettorello avvia le operazioni di gara,

procedendo all’apertura dei plichi pervenuti ed alla

verifica della regolarità della “Documentazione

Amministrativa” in relazione alla nota di invito ed

alle norme di legge, accantonando fino alla conclusione

di tale operazione la relativa “Offerta Economica”:————

~ il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Freguglia S.r.l., contiene

la documentazione richiesta, dichiarazione

integrativa ex art. 80 e la richiesta di subappalto;—

> il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Pro Service Costruzioni

S.r.l., contiene la documentazione richiesta,

dichiarazione integrativa ex art. 80, dichiarazione

sostitutiva della visura camerale e la richiesta di

subappalto;

> il terzo plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Impresa Dossi Geom. Claudio,
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contiene la documentazione richiesta, dichiarazione

di appartenenza al Consorzio Stabile Europeo,

dichiarazione integrativa ex art. 80, copia della

visura C.C.I.A.A. e la richiesta di subappalto;

) il quarto plico, sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’Operatore Economico Ruffato Mario S.r.l.,

contiene la documentazione richiesta, il protocollo

di legalità, copia della visura C.C.I.A.A. e la

richiesta di subappalto

Il dr.Vettorello, considerando ammesse tutte e quattro

le offerte, procede all’apertura delle buste con

l’”Offerta Economica”, precisando che ai sensi

dell’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 non si

farà luogo al calcolo della soglià di congruità e

indicando ad alta voce il ribasso percentuale offerto:—

> Freguglia S.r.l. : ribasso del 12,380%;

> Pro Sei-vice Costruzioni S.r.l. : ribasso del 9,330%;——

> Impresa Dossi Geom. Claudio: ribasso del 3,112%;

~ Ruffato Mario S.r.l. : ribasso del 5,83%.

Il Presidente, tenuto conto delle offerte economiche

pervenute, individua come miglior offerta quella

formulata dall’operatore Economico Freguglia S.r.l. che

ha offerto un ribasso percentuale del 12,380%, al quale

il dr.Vettorello, nella sua succitata qualità di
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Presidente del Seggio di Gara, propone di aggiudicare,

alle condizioni previste, per l’importo contrattuale di

€.197.753,54 + IVA.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi

09.50 (nove e cinquanta) .

Dr.Stefano Vettorello

Nadia Aggio

le ore
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