
 

 

Taglio di Po (RO) 

 

DELIBERAZIONE N. 87/P/2116 

 

OGGETTO: Lavori di recupero franamenti e presidi di sponda sul canale Portesin Quirina 

nell’Unità Territoriale di Porto Viro e di ripristino del manufatto di scarico 

sul canale Vecchia Ferrarese nell’Unità Territoriale Isola di Ariano ricadenti 

nella provincia di Rovigo- 3° lotto (CUP J72H18000100009 – CIG 

755996694B) - Gara n. 4/2018– Aggiudicazione definitiva 

 

° ° ° 

 L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto, 

 

IL PRESIDENTE 

del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) – Via Pordenone n.6, 

assistito dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo Settore Affari legali e Affari generali, in 

veste di Segretario; 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione presidenziale n. 83/P/2099 del 28.06.2018, ratificata con 

deliberazione n. 574/CDA/2103 del 25.07.2018, si è determinato di contrarre ai sensi 

dell’art. dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e di appaltare le opere opere previste nel 

progetto relativo ai “Lavori di recupero franamenti e presidi di sponda sul canale Portesin 

Quirina nell’Unità Territoriale di Porto Viro e di ripristino del manufatto di scarico sul 

canale Vecchia Ferrarese nell’Unità Territoriale Isola di Ariano ricadenti nella provincia di 

Rovigo- 3° lotto”, utilizzando la procedura negoziata a termini dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del citato 

D.Lgs., prevedendo l’importo a base d’asta di € 136.510,16 di cui € 4.500,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta alle condizioni specificate nel capitolato speciale 

d’appalto e nella lettera d’invito; 

-CHE, come si evince dal verbale Rep. n. 604 del 10.08.2018 il concorrente per il quale si è 

proposta l’aggiudicazione a seguito delle risultanze di gara è l’impresa Edil - Lavori di Zago 

E. & C. s.n.c. con sede in Ceggia (VE) che ha offerto il ribasso del 20,10% per il prezzo 

complessivo di € 109.976,12 così risultante: 

Importo a base d’asta   €  132.010,16 

a detrarre ribasso del 20,10% €    26.534,04 

Restano €  105.476,12  

Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €    4.500,00 

Tornano € 109.976,12   

-CHE dovendo procedere alle verifiche ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, con nota 

prot. n. 6561 del 14.08.2018 si è provveduto a richiedere al concorrente una nota scritta 

esplicativa ed analitica, riportante le modalità di determinazione del costo della manodopera 
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indicato in sede di offerta al fine di poter verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;  

-CHE con nota del 14.08.2018, prot. cons. n. 6618 del 16.08.2018, il concorrente ha fornito i 

chiarimenti richiesti; 

CONSIDERATO che si sono verificate le giustificazioni prodotte dal concorrente e che il 

Consorzio ha provveduto, a seguito delle verifiche di legge, ad acquisire tutta la 

documentazione attestante il possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti 

necessari ai fini dell’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

VISTI 

-il D.Lgs. 50/2016; 

-l’art. 13, lettera h), dello Statuto consortile; 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di aggiudicare in via definitiva ed efficace all’Impresa Edil - Lavori di Zago E. & C. s.n.c. 

con sede in Ceggia (VE) le opere previste nel progetto n. 03/2018 “Lavori di recupero 

franamenti e presidi di sponda sul canale Portesin Quirina nell’Unità Territoriale di 

Porto Viro e di ripristino del manufatto di scarico sul canale Vecchia Ferrarese 

nell’Unità Territoriale Isola di Ariano ricadenti nella provincia di Rovigo- 3° lotto” che 

ha offerto il ribasso del 20,10% per il prezzo complessivo di 109.976,12 di cui € 4.500,00 

per oneri per la sicurezza; 

c) di autorizzare il direttore a stipulare con l’Impresa Edil - Lavori di Zago E. & C. s.n.c. 

con sede in Ceggia (VE) il relativo contratto d’appalto; 

d) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

consorziale nella sua prossima adunanza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                   IL PRESIDENTE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI- -Adriano TUGNOLO- 

  

 


