
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°179/2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE I LAVORI "RINFORZO 

ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA IN 
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - LAVORI AGGIUNTIVI E DI 
COMPLETAMENTO": RISULTANZE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 prot. 
n.14505, 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.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°05: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE I LAVORI 
"RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO 
SABBADINA IN COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - LAVORI 
AGGIUNTIVI E DI COMPLETAMENTO": RISULTANZE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.80/2018 del 3/5/2018 si è disposta l’indizione 
della gara d’appalto per la realizzazione del progetto consorziale denominato “Rinforzo 
arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta - Lavori 
aggiuntivi e di completamento”, da espletare secondo le previsioni dell'art.36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, con un importo in appalto pari a euro 98.332,32 + I.V.A., 
affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tutte le relative incombenze; 
 
VISTO gli allegati verbali di gara redatti in data 25/9/2018 e 18/10/2018 inseriti al n.1932 
e 1937 del Repertorio consortile, da cui risulta che, fra le otto offerte pervenute, la miglior 
è quella formulata dall’Operatore Economico C.I.MO.TER s.r.l. di Rovigo (RO) con il ribasso 
del 27,630% per l’importo contrattuale di euro 71.577,55 + I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche prescritte ai 
sensi del D.Lgs.n.50/2016, con positivo riscontro dei requisiti autocertificati dall'Operatore 
Economico in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato l'attività prevista dal progetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in parola nei termini risultanti dagli 
allegati verbali di gara datati 25/9/2018 e 18/10/2018 e, quindi, di assegnare all’Operatore 
Economico C.I.MO.TER s.r.l. di Rovigo (RO) l’appalto dei lavori previsti dal progetto 
consorziale denominato “Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune 
di Anguillara Veneta - Lavori aggiuntivi e di completamento”, alle condizioni previste dalla 
lettera di invito ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di euro 71.577,55 oltre 
IVA, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'imputazione della 
corrispondente spesa al bilancio consorziale ed alla stipula del relativo contratto d'appalto; 
 
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. di recepire l’esito della gara in oggetto, così come risultante dai verbali di gara datati 

25/9/2018 e 18/10/2018, che vengono allegati al presente atto per formarne parte 
integrante; 

 
2. di aggiudicare all’Operatore Economico C.I.MO.TER s.r.l. di Rovigo (RO) l’appalto dei 

lavori previsti dal progetto consorziale denominato “Rinforzo arginale e ripristino lungo 
lo scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta - Lavori aggiuntivi e di 
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completamento”, alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara 
per l'importo contrattuale di euro 71.577,55 oltre IVA; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere all'imputazione della 

corrispondente spesa al bilancio consorziale ed alla stipula del relativo contratto 
d'appalto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

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 1922

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA ZX ART. 36, COtta 2,

LETT. I,) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016

“RINFORZO ARGINALE E RIPRISTINO LUNGO LO SCOLO SABBADINA IN

COMUNE DI ANGUITJLARA VENETA - LAVORI AGGIUNTIVI E DI

COMPLETAMENTO”

CUP: B74H15000260005 — CIG: 7576633358 — Appalto n.113

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del

mese di Settembre (25 09 2018) alle ore 14 30 (quattordici e

trenta) in Este (PD) presso il Consorzio di Bonifica Adige

Euganeo in Via Augustea n 25 si è riunito il Seggio

Monocratjco di Gara costituito dal Direttore del Consorzio,

Dr Stefano Vettorello in conformità all art 36 dello Statuto

Consortile assistito dalla Sig ra Aggio Nadia Collaboratore

Amministrativo la quale svolge le funzioni di Segretario e

con 1 assistenza del Geom Emmanuele Bizzaro Collaboratore

Tecnico Professionale.

Ricordato che:

— il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.80/2018

del 03/05/2018 ha approvat l’indizione di una gara

d appalto con procedura negoziata ai sensi dell art 36,

comma 2 lett b) del D Lgs n 50/2016 per

1 aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto “Rinforzo

arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune di

Anguillara Veneta — Lavori aggiuntivi e di completamento”

del complessivo importo di e 98 332 32 di cui e 96 832 32

soggetto a ribasso d asta ed e i 500 00 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d asta, affidando alla
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Struttura Consorziale l’incarico di espletare tutte le

relative incombenze;

— con determinazione prot. n. 11902 in data 03/09/2018, il

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe

Gasparetto Stori, a seguito di apposita procedura di

indagine di mercato, ha stabilito di invitare i seguenti

dieci Operatori Economici: DIMA S.R.L. di Parrna(PR),

C.I MC.TER. S.r.l. di Rovigo(RO), C.M.G. Costruzioni

Generali S.r.l. di Grassano (MT), L.M.G. Building S.r.l. di

Corteno Golgi (BS), Bresciani S.r.l. di Porto Viro (RC),

CCS IDRA S.r.l. di Padova (PD), Strade e Ambiente S.r.l. di

Chieti(CM), Team Costruzioni S.r.l. di Verona(VR), Impresa

Zampieri S.r.l. di Erbezzo(VR), CO.GE.AD. S.r.l. di Taglio

di Po (RC) ;

— con note consorziali datate 06/09/2018 e spedite via PEC i

suddetti dieci Operatori Economici sono stati invitati a

presentare la propria miglior offerta entro le ore 12.00

del giorno 24/09/2018 e con note consorziali datate

24/09/2018 e spedite via PEC è stato comunicato il

posticipo dell’inizio dei lavori del seggio di gara alle

ore 14 30 del giorno 25/09/2018.

Il dr Stefano VETTORELLO fa presente che sono regolarmente

pervenuti in conformità alla lettera di invito, nel seguente

ordine, n 8 (otto) plichi di offerta dalle ditte di seguito

elencate:

1) C I MO TER. S.r.l. di Rovigo(RO);-— —

2) L M.G Building S.r.l. di Corteno Golgi (SS);

3) CC GE.AD. S.r.l. di Taglio di Po (RC)

4) Team Costruzioni 5. r. 1. di Verona (VR)

E
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5) C M G Costruzioni Generali S.r.l. di Grassano (MT);

6) Impresa Zampieri S.r.l. di Erbezzo(VR) ;

7) Bresciani S r.l. di Porto Viro (RC);

8) COS IDRA 5 r.l. di Padova (PD);

9) DIMA 5 R L di Parma (PR) ;

10) Strade e Ambiente S.r.l. di Chieti (CR);

Il dr Stefano VETTOREULO procede, quindi, secondo l’ordine

indicato, all’apertura dei plichi ed alla pubblica verifica

della loro integrità e della regolarità della Busta “A —

Documenti per l’ammissione alla gara” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino alla

conclusione di tale operazione la Busta “B — Offerta

economica”.

Il plico 1), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico C.I.MO.TER. S.r.l. di Rovigo(RO) e

contiene la documentazione richiesta.

Il plico 2), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico L.M.G. Building S.r.l. di Corteno

Golgi (35) contiene la documentazione ed il certificato di

iscrizione presso il Registro Imprese.

> Il plico 3), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’Operatore Economico CO.GE.AD. S.r.l. di Taglio di Po

(RC) contiene la documentazione richiesta, il certificato

di iscrizione presso il Registro Imprese e l’istanza a

permanere nella White list della Prefettura di Rovigo.
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> ti plico 4) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Team Costruzioni 5 r.l di

Verona(VR) contiene la documentazione richiesta e

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativo a

certificazione di estinzione della pena.

> Il plico 5) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico C M G. Costruzioni Generali 5 r.l

di Grassano (MT)e contiene la documentazione richiesta

> Il plico 6) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico Impresa Zampieri 5 r 1 di

Erbezzo(VR) e contiene la documentazione richiesta.

> Il plico 7) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico, Bresciani 5 r 1 di Porto Viro

(RO) e contiene la documentazione richiesta.

> Il plico 8) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico COS IDRA 5 r 1 di Padova (PD) e

contiene la documentazione richiesta.

Esaurita la fase di apertura dei plichi e di verifica della

“Documentazione Amministrativa”, il dr. Stefano VETTORELLO

dispone di ammettere alla successiva fase tutte le n. 8 (otto)

Ditte concorrenti e procede al sorteggio del metodo di

determinazione della soglia di anomalia delle offerte come

stabilito all art 97 comma 2 del D Lgs n 50/2016

Pagina 4 di 6

Delibera n.179/2018



A tal fine vengono predisposti n 5 tagliandi, di eguali

dimensioni contenenti le lettere dalla a) alla e), questi

vengono, quindi, appositamente piegati per non rendere

visibile la parte scritta Il tagliando estratto riporta la

lettera “C”, pertanto, è sorteggiato il metodo di cui all’art.

97 comma 2 lettera “C” del D Lgs n 50/2016.

Il dr Stefano VETTORELLO procede, quindi, nel medesimo

ordine all apertura dei plichi Busta “B — Offerta economica”,

leggendo ad alta voce il ribasso percentuale offerto da

ciascun concorrente e contrassegnando le offerte.

> C I MO TER 5 r 1 di Rovigo(RO) ribasso del 27,630

(ventisette virgola seicentotrenta) ;

> L M G Building 5 r 1 di Corteno Golgi (SS) ribasso del

15, 987 (quindici virgola novecentottantasette) ;

> CO.GE.AD. 5 r 1 di Taglio di Po (RO) ribasso del 8,75

(Otto virgola settantacinque) ;

> Team Costruzi ni 5 r 1 di Verona(VR) ribasso del 17,904

(diciassette virgola novecentoquattro)

> C M G Costruzioni Generali 5 r 1 di Grassano (MT)

ribasso del 25, 668 (venticinque virgola

seicentosessantotto;

> Impresa Zampieri 5 r 1. di Erbezzo(VR) ribasso del 19,260

(diciannove virgola duecentosessanta) ;

> Bresciani S.r.l di Porto Viro (RO) ribasso del 16,092

(sedici virgola zeronovantadue) ;

> COS IDRA E r 1 di Padova (PD) ribasso del 18,

(diciotto virgola settecentotre) ;

Esaurita la fase di apertura delle offerte economiche, il dr.

Stefano VETTORELLO, coadiuvato dal geom. Emmanuele BIZZARO,

k
i
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procede all applicazione della formula sorteggiata per il

calcolo della soglia di anomalia delle offerte

Il Presidente di gara, preso att delle risultanze dettagliate

nel prospetto allegato sub A) al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale individua come

miglior offerta quella formulata dalla ditta C I MO TER

5 r i di Rovigo (RO) con il ribasso percentuale del 27 630

(ventisette virgola seicentotrenta) per un importo

contrattuale di € 71 577 55 (euro

settantunomilacinquecentosettantasette/55) riscontrandone

peraltro 1 anomalia che sarà verificata ai sensi dell art 97

comina 5 del D Lgs n 50/2016 secondo le previsioni della

lettera d invito confermando in capo alla Struttura

Consorziale 1 incombenza delle suddette verifiche in esito

alle quali il RUP potrà formalizzare la proposta di

aggiudicazione ai sensi dell art 33 dei D Lgs n 50/2016.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

16 45(sedici e quarantacinque)
i /

VETTORELLO dr Stefano a /

BIZZARO geom Emmanuele 4;
AGGIO Nadia
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GARA N. 113 CUP: B74H 15000260005 CIG: 7576633358

“Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in comune di Anguillara Veneta - Lavori aggiuntivi e di completamento”

Importo complessivo appalto: 98.332,32
Pfl Importo a base d’asta soggetto a ribasso: 96.832,32

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00
ADIGE [UGANEO

Art. 97, comma 2, left. “C” del D.lgs. 5012016- Codice deiCritero applicato per I individuazione della soglia di anomalia
contratti pubblici

MEDIA ARITMETICAN. N. RIBASSO OFFERTADitte partecipanti docum. dei ribassi % di tutte leProgr. arrivo [%] (euro) offerte ammesse

1 3 CO.GEAD. S.r.l. di Taglio di Po’ (RO) 1 8,750000% 88.359,49 8,750
2 2 LM.G. Building S.r.l. di Corteno Golgi (85) . 1 15,987000% 81.351,74 15,987
3 7 Bresciani S.r.l. di Portò Viro (RO) 1 16,092000% 81.250,06 16,092
4 4 Team Costruzioni S.r.l. di Verona (VR) - ‘ 1” 17,904000% 79.495,46 17,904
5 8 COS.IDRA. S.r.l. di Padova (PD) ;~ 1 18,703000% 78.721,77 18,703
6 6 Impresa Zampieri S.r.l. di Erbezzo (VR) 1 19,260000% 78.182,42 1.9,260
7 5 C.M.G. Costruzioni Generali S.r.l. di Grassano (MT) 1i~. ~- 25,668000% 71.977,40 25,668
8 1 C.I.MO.TER S.r.l. di Rovigo (RO) .1 ~‘ - :27,630000% 70.077,55 27 630

offerte ammesse 8 149,994

Media aritmetica dei ribassi % di tutte le offerte ammesse: 18,7493
Incremento del 15% della media aritmetica dei ribassi: 2,8124

SOGLIA Dl ANOMALIA = 21,561 64

/
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