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Deliberazione n. 193/CDA/1608 del 25.03.2016 

 

 

OGGETTO: Completamento rete irrigua Ca’ Venier – Boccasette – Donzella Canale Valli 

– 2° Stralcio – Opere elettromeccaniche – Aggiudicazione definitiva 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO  

-CHE con decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 23745 del 10.11.2011 è stato 

concesso il finanziamento per il progetto “Completamento rete irrigua Ca’ Venier – 

Boccasette – Donzella Canale Valli – 2° Stralcio” di € 2.700.000,00; 

-CHE per il giorno 18.02.2016 il Consorzio ha indetto una gara d’appalto mediante 

procedura negoziata per l’affidamento delle opere elettromeccaniche previste nel progetto 

sopra citato; 

VISTO il verbale di gara in data 18.02.2016 rep. n. 478 di aggiudicazione provvisoria dei 

suddetti lavori all’Impresa Idraulica F.lli Sala S.r.l. con sede in Concordia sulla Secchia 

(MO) che ha offerto il ribasso del 32,15%; 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare nei confronti dell’Impresa il possesso dei 

requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la 

relativa documentazione con il sistema AVCPASS; 

- A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 
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a) di aggiudicare in via definitiva all’Impresa Idraulica F.lli Sala S.r.l. con sede in 

Concordia sulla Secchia (MO) le opere elettromeccaniche previste nel progetto 

“Completamento rete irrigua Ca’ Venier – Boccasette – Donzella Canale Valli – 2° 

Stralcio” per l’importo complessivo di € 261.155,23 così risultante: 

 Importo a base d’asta € 307.066,78 

 a dedurre ribasso d’asta del 32,15% su € 307.066,78 “ 98.721,97 

Restano € 208.344,81 

 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  31.000,00 

 Costo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta  21.810,42 

Tornano  € 261.155,23 

b) di autorizzare il Direttore a stipulare con l’Impresa Idraulica F.lli Sala S.r.l. con sede in 

Concordia sulla Secchia (MO) il relativo contratto d’appalto, essendo l’aggiudicazione 

definitiva divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  

 


