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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°131/2018 
 
OGGETTO: RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI CROSAROLE, 

VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI 
EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: RECEPIMENTO 
RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, presso 

la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 2/8/2018 prot.n.10564, 
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°02: RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI 
CROSAROLE, VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE DAGLI 
ECCEZIONALI EVENTI METEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015: 
RECEPIMENTO RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che con propria deliberazione n.16/2018 del 30/1/2018 si è disposta l’indizione 
della gara d’appalto per la realizzazione del progetto consorziale denominato “Ripristino 
scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli 
eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015”, da espletare secondo le previsioni 
dell'art.36, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, con un importo in appalto pari a euro 
439.812,20 + I.V.A., affidando alla Struttura Consorziale l’incarico di dar corso a tutte le 
relative incombenze; 
 
VISTO l’allegato verbale di gara redatto in data 26/6/2018 inserito al n.1897 del 
Repertorio consortile, da cui risulta che, fra le tredici offerte pervenute, la migliore è stata 
quella formulata dall’Operatore Economico Cogni S.p.A. di Piacenza con il ribasso del 
22,86% per l’importo contrattuale di euro 341.328,53 +I.V.A; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche prescritte ai 
sensi del D.Lgs.n.50/2016 e del D.Lgs.n.159/2011, 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 all’allegato 
verbale di gara datato 26/6/2018 e, quindi, di affidare all’Operatore Economico Cogni 
S.p.A. di Piacenza l’appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale denominato 
“Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate 
dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015”, alle condizioni previste dalla 
lettera di invito ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di euro 341.328,53 
oltre IVA ed 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 dal verbale di gara datato 

26/6/2018, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 
 
2. di aggiudicare all’Operatore Economico Cogni S.p.A. di Piacenza l’appalto dei lavori 

previsti dal progetto consorziale denominato “Ripristino scarpate degli scoli consorziali 
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Crosarole, Vampadore e manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 
settembre 2015”, alle condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte in sede di gara 
per l'importo contrattuale di euro 341.328,53 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.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 
10/8/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/8/2018 

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 1697

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZ IATA EX ART. 36, COttA 2,

LETT. CI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016

“RIPRISTINO SCARPATE DEGLI SCOLI CONSORZIALI CROSAROLE,

VAMPADORE E MANTEO DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI

tSTEORICI DEL 14 SETTEMBRE 2015”

CUP B16J17000760002 — CIG: 74105123F5— Appalto n.11O

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese

di Giugno (26 06 2018) alle ore 9 00 (ore nove e minuti zero

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

Euganeo in Via Augustea n 25 si è riunito il Seggio

Monocratico 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

dal Geom Emmanuele Bizzaro Collaboratore Tecnico

Professionale in qualità di testimone.

Ricordato che

— il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n 16/2018

del 26/06/2018 ha approvato l’indizione di una gara

d appalto con procedura negoziata ai sensi dell art 36

conuna 2 lett c) del D Lgs n 50/2016 per

1 aggiudicazione dei lavori previsti dal progetto

Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole

Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi

meteorici del 14 settembre 2015” del complessivo importo di

€ 439 812 20 di cui € 430 812 20 soggetto a ribasso d asta

ed e 9 000 00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
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d asta affidando alla Struttura Consorziale 1 incarico di

espletare tutte le relative incombenze

— con determinazione prot n 5088 in data 11/04/2018, il

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe

Gasparetto Stori a seguito di apposita procedura di

indagine di mercato ha stabilito di invitare i seguenti

quindici Operatori Economici Eredi Galasso Vincenzo 5 a s

di Galasso Donato 5 e C di Avigliano (PZ) 1Ml

COSTRUZIONI 5 a s di Saliano Giovanni & C di Villa di

Briano (CE) , Palumbo 5 r 1 di Vallata (AV) Ferro 5 r 1

di Nogara (VR) GS Opere Edili 5 r 1 di Montemezzo (CO)

Marotta Maurizio di Potenza (PZ) CO GE SE 5 a 5 di Porto

Viro (RO) Impresa Cogni 5 p A di Piacenza (PC) Tromba

Costruzioni 5 r 1 di Campobasso (CB) Impresa Edile

Stradale F lii Massai 5 r 1 di Grosseto (GR)

Tecnoambiente 5 r 1 di Melito di Napoli (NA) BTB

Elettroidraulica 5 r 1 di Rubano (PD) R T I tra V P 5

5 r 1 e Viale Nicola 5 r 1 di Codevigo (PD), Costruzioni

Isonzo 5 r 1 di San Pier d Isonzo (GO) I GE.CO Impresa

Generali Costruzioni 5 r 1 di Latina (LT)

— con note consorziali datate 31/05/2018 e spedite via PEC i

suddetti quindici Operatori Economici sono stati invitati a

presentare la propria miglior offerta entro le ore 12 00

del giorno 25/06/2018

Il dr Stefano VETTORELLO fa presente che sono regolarmente

pervenuti in conformità alla lettera di invito nel seguente

ordine n 13 (tredici) plichi di offerta dalle ditte di

seguito elencate

1) Marotta Maurizio di Potenza (PZ)

i
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2) GS Opere Edili 5 r 1 di Montemezzo (CO); —

3) Eredi Galasso Vincenz 5 a $ di Galasso Donato 5. e C di

Avigliano (PZ)

4) CO GE SE 5 a s di P rt Vir (RO) ;

5) Impresa Cogni S.p A di Piacenza (PC);

6) Impresa Edile Stradale F lli Massai 5 r d r sseto

(GR)

7) Ferro 5 r 1 di Nogara (VR)

8) I GE CO Impresa Generali C struzi ni 5 r 1 d La ma

(LT)

9) Palumbo 5 r 1 di Vallata (AV);

10) Costruzioni Isonzo 5 r 1 di San Pier d’Is nz GO

11) R T I tra V P 5 5 r 1 e Viale Nic a 5 r 1 di

Codevigo (PD)

12) Tecnoambiente 5 r 1 di Melito di Napoli (NA);

13) BTB Elettroidraulica 5 r 1 di Rubano (PD);

Si rileva la presenza in sala del Sig Di Giorgio Antonio in

rappresentanza dell Impresa Edile Stradale F lli Massai 5 r 1

Il dr Stefano VETTORELLO procede quindi, secondo 1 ordine

indicato all apertura dei plichi ed alla pubblica verifica

della loro integrità e della regolarità della Busta “A —

Documenti per 1 ammissione alla gara” in relazione alla nota

di invito ed alle norme di legge, accantonando fino alla

conclusione di tale operazione la Busta “3 — Offerta

economica”.

> Il plico 1) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Marotta Maurizio di Potenza (PZ) e

contiene la documentazione richiesta.
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ri plico 2), sigillato e controfjrmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico CS Opere Edili S.r 1 di

?4ontemezzo (CO) contiene la d cumentazione

Il plico 3) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico Eredi Galasso 5 a s di Galasso

Donato 5 e C di Avigliano (PZ) contiene la documentazione

richiesta ed il certificato d iscrizione alla White List ——

Il plico 4) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico CO GE SE 5 a 5 di Porto Viro

(RO) e contiene la documentazione richiesta la richiesta

di subappalto e dichiarazione sostitutiva della

certificazione dell iscrizione presso il Registro Imprese —

Il plico 5) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico Impresa Cogni S.p A di Piacenza

(PC) e contiene la documentazione richiesta e la richiesta

di subappalto e copia delle certificazioni 150 9001 e

14001

Il plico 6) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste proviene

dall Operatore Economico Impresa Edile Stradale E’ lii

Massai 5 r 1 di Grosseto (GR) e contiene la documentazione

richiesta la richiesta di subappalto e due dichiarazioni

aggiuntive ex art 80 D Lgs n 50/2016

> Il plico 7) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

4
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dall Operatore Economico Ferro S.r 1 di Nogara (VR) e

contiene la documentazione richiesta e la richiesta di

subappalto

Il plico 8), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico I GE.CO Impresa Generali

Costruzioni 5 r 1 di Latina (LT) e contiene la

documentazione richiesta, la richiesta di subappalto, due

dichiarazioni integrative ex art. 80 D Lgs n 50/2016 di

cui quella rilasciata dal Legale Rappresentante corredata

da Casellario Giudiziale

Il plico 9), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Palumbo S.r 1 di Vallata (AV) e

contiene la documentazione richiesta e la richiesta di

subappalto

Il plico 10), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico Costruzioni Isonzo 5 r 1. di San

Pier d Isonzo (GO) e contiene la documentazione richiesta e

la richiesta di subappalto.

Il plico 11), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico R T I tra V P.S. 5 r.l. e Viale

Nicola 5 r 1 di Codevigo (PD) e contiene la documentazione

richiesta e la richiesta di subappalto.

> Il plico 12) sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall’operatore Economico Tecnoambiente S.r.l. di Melito di
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Napoli (NA) e contiene la documentazione richiesta,

richiesta di subappalto dichiarazione integrativa ex

art 80 D Lgs n 50/2016 e dichiarazione sostitutiva della

certificazione dell iscrizione presso il Registro Imprese.—

> Il plico 13), sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura e con le indicazioni richieste, proviene

dall Operatore Economico BTB Elettroidraulica S.r 1 di

Rubano (PD) e contiene la documentazione richiesta, la

richiesta di subappalto e quattro dichiarazioni integrative

ex art 80 D Lgs n 50/2016

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 13

(tredici) 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

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 offert. da

ciascun concorrente e contrassegnando le offerte.

> Marotta Maurizio di Potenza (PZ) ribasso del 20,045.,—————

> CS Opere Edili 5 r 1 di Montemezzo (CO) ribasso del

16, 180;

4
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> Eredi Galasso Vincenzo S.a.s. di Galasso Donato 5. e O. di

Avigliano (PZ) ribasso del 16, 705;

> CO GE SE. S.a.s. di Porto Viro (RC) ribasso del 22,310;———

> Impresa Cogni S.p.A. di Piacenza (PC) ribasso del 22,860;—

> Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. di Grosseto

(GR) ribasso del 25, 399;

> Ferro S.r.l. di Nogara (VR) ribasso del 22,086;

> I GE CO Impresa Generali Costruzioni S.r.l. di Latina

(LT) ribasso del 21, 987;

> Palumbo 5 r 1. di Vallata (AV) ribasso del 19, 886;

> Costruzioni Isonzo S.r.l. di San Pier d’Isonzo (GO)

ribasso del 19, 637;

> R T I tra V.P 5. S.r.l. e Viale Nicola S.r.l. di Codevigo

(PD) ribasso del 18, 170;

> Tecnoambiente 5.r.l. di Melito di Napoli (NA) ribasso del

25 172

> BTB Elettroidraulica S.r.l. di Rubano (PD) ribasso del

16, 830;

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

Stefano VETTORELLO, coadiuvato dal geom. Emmanuele BIZZARO,

procede all’applicazione della formula sorteggiata per il

calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Il Presidente di gara, preso atto delle risultanze dettagliate

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

formarne parte integrante e sostanziale, rilevato che

1 offerta della ditta Tecnoambiente S.r.l. di Melito di Napoli

(NA) con il ribasso percentuale del 25,172 (venticinque

virgola centosettantadue) e l’offerta della ditta Impresa

Edile Stradale F.lli Massai 5.r.l. di Grosseto (GR) con il
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ribasso percentuale del 25 399 venticinque virgola

trecentonovantanove) risultano anomale in quanto superiori

alla soglia di anomalia calcolata al 23 643 (ventitre virgola

seicentoquarantatre), formula la proposta di aggiudicazione

dell appalto a favore dell operatore economico risultato

migliore offerente ovvero la ditta Cogni 5 p A. di Piacenza

(PC) con il ribasso percentuale del 22,86 (ventidue virgola

ottantasei) per un importo contrattuale di € 341 328 53 (euro

trecentoquarantunomilatrecentoventotto/53) .

I lavori del Seggio di Gara vengono chius

undici e minuti dieci)

VETTORELLO dr Stefano

BIZZARO geom Emmanuele

AGGIO Nadia
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GARAN. 110 CUP: B16J17000760002 CIG74105123F5

“Ripristino scarpate degli scoli consorziali Crosarole, Vampadore e Manteo danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14
settembre 2015”

Importo complessivo appalto: 439.812,20
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: 430.812,20

CONSORZIO Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.000,00
UI BONIFICA
ADIGE EUCRNED

Art 97, comma 2, lett. “C” del D.lgs. 5012016- Codice deiCriterio applicato peri individuazione della soglia di anomal a
contratti pubblici

MEDIA ARITMETICAN. N. RIBASSO OFFERTA dei ribassi % di tutte leDitte partecipanti docum. [%J (euro) offerte ammesseProgr. arrivo

GS Opere Edili SrI
Eredi Galasso Vincenzo Sas
BTB Elettroidraulica Sri
R.T.I. tra VPS SrI + Viale Nicola Sri
Costruzioni Isonzo SrI
Palumbo SrI
Marotta Maurizio
I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni SrI
Ferro Sri
CO.GE.SE. Sas
Ip
Tecnoambiente SrI
Impresa Edile Stradale F.lii Massai SrI ___________________________

1 16,180000% 361.106,79 16,180
1 16,7.05000% 358.845,02 16,705
1 16,83Ò000% 358.306,51 16,830
1 18,1’70000% 352.533,62 18,170
1 19,637000% 346.213,61 19,637
1 i9,886d00% 345.140,89 19,886
1 ~o~o45odd~ 344.455 89 20,045
1 21,98idd0~ 336.089,52 21,987

i I 22,086000% 335.663,02 22,086
1 22,310000% 334.698,00 22,310

i I 22,860000% 332.328,53 22,860
1 25,17;2000% 322.368,15 25,172

321.390,21 25,399
13 267,267

20,5590
3,0839

SOGLIA Dl ANOMALIA = 23,64285

offerte ammesse

Media aritmetica dei ribassi % di tutte le offerte ammesse:
Incremento del 15% della media aritmetica dei ribassi:

ttò
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