
 
 
 

 
COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 
 

  

 

DECRETO N.        580         DEL      2  settembre  2019                        
 

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del 

DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza 
Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 

 Cod. Int. CBDP_N04 - Impianti idrovori Ca’ Venier, Ca’ Dolfin, Goro: ripristino di alcuni tratti di 
tubazione ammalorata e delle relative strutture di appoggio danneggiate. Ripristino degli impianti 
tecnologici, opere di carpenteria e opere murarie collegati agli impianti suindicati. 

 Importo complessivo Euro 700.000,00 - CUP J63H19000240001 – CIG 7970503B24 
Aggiudicazione definitiva efficace a favore della ditta: GIRARDELLO S.R.L  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - 
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

 
PREMESSO: 

-CHE con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli 
interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull’assegnazione di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136; 

-CHE con determina a contrarre n.155 del 4.07.2019, il Soggetto Attuatore per  il Settore Ripristino Idraulico e 
Idrogeologico, MANTOVANI Ing. Giancarlo, ha indetto una procedura negoziata sotto soglia da espletare secondo le 
previsioni dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per garantire l’affidamento dei lavori in 
oggetto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 5, dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 
558 del 15.11.2018;, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: 
https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

-CHE nel suddetto atto è stato stabilito di aggiudicare l’appalto adottando il criterio del minor prezzo, al di fuori delle 
ipotesi previsti della norma, in deroga all’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-CHE, come previsto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse 
fosse risultato inferiore a cinque, non si sarebbe proceduto alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo 
restando il potere di valutare, ai sensi del comma 6, ultimo periodo dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
congruità delle offerte, qualora, in base ad elementi specifici, fossero apparse anormalmente basse; 

-CHE l’importo a base d’asta è pari a Euro 490.414,64, di cui soggetto a ribasso d’asta Euro 460.414,64, Euro 20.000,00 
per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non soggetti a ribasso d’asta, Euro 10.000,00 per oneri 
aggiuntivi, di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d’asta; 

-CHE con lettera d’invito prot. n. 4976 del 16.07.2019 sono stati inviatati alla procedura negoziata in argomento i 
seguenti operatori economici:  

1. IMPRESA C.I.MO.TER. S.R.L., con sede legale in Via Bernini, 9 – 45100 ROVIGO; 
2. FREGUGLIA S.R.L., con sede legale in Via Dosso, 37/a – 45014 Porto Viro (RO); 
3. QUATTRO EMME S.R.L., con sede legale in Via Dell’Artigianato, 32 – 45014 Porto Viro (RO); 
4. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, con sede legale in Via M. 

del Lavoro, 50 – 45019 Taglio di Po (RO); 
5. CO.GE.SE Sas di Orlandini Eva E.C., con sede legale in P.zza della Repubblica, 35 – 45014 Porto Viro (RO); 
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6. GIRARDELLO S.R.L., con sede legale in Via Ponte Fornaci, 56 – 45014 Porto Viro (RO); 
7. CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Via Grimana, 287 – 45017 Loreo (RO); 
8. BERTI DIEGO S.R.L., con sede legale in Via R.Morandi, 3/B – 45014 Porto Viro (RO); 
9. G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L., con sede legale in Via Via dello Sviluppo 19/21 – 45010 

Villadose (RO); 
10. IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO S.R.L., con sede legale in Via Po bronodlo, 85/1 – 45010 Rosolina (RO); 
11. SIDERURGICA DEL POLESINE S.R.L., con sede legale in Via delle Industrie, 9 – 45100 ROVIGO; 

-CHE sulla piattaforma telematica, entro le ore 12.30 del giorno 8.08.2019, termine ultimo previsto dalla lettera d’invito, 
sono pervenute complessivamente n. 11 (undici) offerte dalle seguenti Ditte, elencate secondo l’ordine di inserimento 
definitivo nel portale: 

1. SIDERURGICA DEL POLESINE S.R.L., con sede legale in Via delle Industrie, 9 – 45100 ROVIGO; 
2. IMPRESA C.I.MO.TER. S.R.L., con sede legale in Via Bernini, 9 – 45100 ROVIGO; 
3. G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L., con sede legale in Via Via dello Sviluppo 19/21 – 45010 

Villadose (RO); 
4. CO.GE.SE Sas di Orlandini Eva E.C., con sede legale in P.zza della Repubblica, 35 – 45014 Porto Viro (RO); 
5. CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Via Grimana, 287 – 45017 Loreo (RO); 
6. FREGUGLIA S.R.L., con sede legale in Via Dosso, 37/a – 45014 Porto Viro (RO); 
7. BERTI DIEGO S.R.L., con sede legale in Via R.Morandi, 3/B – 45014 Porto Viro (RO); 
8. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, con sede legale in Via M. 

del Lavoro, 50 – 45019 Taglio di Po (RO); 
9. QUATTRO EMME S.R.L., con sede legale in Via Dell’Artigianato, 32 – 45014 Porto Viro (RO); 
10. IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO S.R.L., con sede legale in Via Po bronodlo, 85/1 – 45010 Rosolina (RO); 
11. GIRARDELLO S.R.L., con sede legale in Via Ponte Fornaci, 56 – 45014 Porto Viro (RO). 

-CHE in data 12.08.2019 si è svolta la prima e unica seduta pubblica di gara, il cui verbale prot.n. 5515 del 12.08.2019 si 
richiama integralmente; 

-CHE essendo le ditte ammesse in numero superiore a cinque, è stata calcolata la soglia di anomalia tramite piattaforma 
telematica applicando la formula di cui all’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che è risultata essere del 
7,88572%; 

-CHE ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., TOSINI Ing. Stefano, Responsabile del 
Procedimento dei lavori in oggetto, nonché Presidente del seggio gara,  ha proposto quale potenziale aggiudicatario il 
concorrente: GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, che ha 
presentato un ribasso pari al 7,555%, da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente al prezzo 
complessivo di Euro 455.630,31, di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non 
soggetti a ribasso d’asta, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso 
d’asta; 

-CHE è stata verificata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-CHE è stata verificata la sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonchè dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale di cui all’art.83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-CHE l’operatore economico ha dichiarato in sede di gara di essere iscritto all’Elenco fornitori non soggetti a tentativo 
infiltrazione mafiosa - WHITE LIST (D.P.C.M. 18/04/2013 (entrato in vigore dal 14/08/2013) modificato con D.P.C.M. 
24/11/2016 (G.U. n. 25 del 31/01/2017)) dal 28.07.2014, richiedendone il rinnovo in data 26.02.2019 e impegnandosi, in 
caso di aggiudicazione, all’eventuale ulteriore rinnovo dell’iscrizione per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto; 
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-CHE ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata attestata l’immediata efficacia 
dell’aggiudicazione, visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, di cui all’art.80 del 
medesimo decreto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

DECRETA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione, di cui alla disposizione prot.n. 5515 in data 12.08.2019 del Responsabile 

del Procedimento, TOSINI Ing. Stefano, e di confermarne l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., relativamente ai lavori in oggetto alla ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto 
Viro (RO) in Via Ponte Fornaci, 56, che ha presentato un ribasso pari al 7,555%, corrispondente al prezzo 
complessivo di Euro 455.630,31, di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco e non 
soggetti a ribasso d’asta, Euro 10.000,00 per oneri aggiuntivi di cui al D.Lgs. 81/2008  e ss.mm.ii. non soggetti a 
ribasso d’asta; 

3. che i lavori saranno affidati alla ditta GIRARDELLO S.R.L. (C.F. 00041510298), con sede in Porto Viro (RO) in Via 
Ponte Fornaci, 56, con la stipula di un contratto d’appalto, sottoscritto secondo le norme vigenti mediante scrittura 
privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice; 

4. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla 
contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”, Ordinanza Commissariale n.9 del 
del 22 maggio 2019; 

5. che allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa 
tempistica al contesto emergenziale, in applicazione della deroga prevista dall’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 
558/2018, si procederà alla stipula dell’atto di affidamento in deroga al termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016; 

6. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta 
del Po, nell’apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 558/18, e sul sito internet della Regione del Veneto 
nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI 


