
 

 

 

Taglio di Po (RO) 

 

 

DELIBERAZIONE N. 51/P/1827 

 

 

OGGETTO: Progetto per la bacinizzazione dell’Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di 

Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce 

ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino” – 

Progetto definitivo di 1° stralcio – Aggiudicazione definitiva 
 

° ° ° 

 L’anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo, 

IL PRESIDENTE 

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

assistito dal Direttore Ing. Giancarlo MANTOVANI, e dalla Dott.ssa Claudia ZAMPIERI Capo 

Settore Affari legali e Affari generali, in veste di Segretario; 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4152 del 29.12.2009 è stato 

approvato il programma 2009 degli interventi per la tutela qualitativa delle risorse idriche 

individuando il Consorzio di bonifica Delta Po Adige (ora Delta del Po) quale attuatore degli 

interventi di cui in oggetto; 

-CHE con deliberazione n. 190/CDA/249 del 17.11.2010 sono stati approvati il progetto 

generale definitivo di € 8.000.000,00 relativo al “Progetto per la bacinizzazione dell’ansa di 

Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un 

invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino” 

ed il progetto definitivo di 1° stralcio di € 3.300.000,00 “Progetto per la bacinizzazione 

dell’ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la 

creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del 

cuneo salino”; 

-CHE con decreto della Direzione regionale Difesa del Suolo n. 489 del 30.12.2013, prot. cons. 

n. 885 del 23.01.2014, sono stati approvati i progetti definitivi generale e di 1° Stralcio relativi 

al “Progetto per la bacinizzazione dell’ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in 

comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da 

utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino”; 

-CHE con il decreto sopracitato è stato finanziato il progetto definitivo di 1° stralcio 

dell’importo di € 3.300.000,00 e concessa l’esecuzione dei lavori; 

-CHE il Consorzio con bando del 16.06.2014 prot. n. 5717 ha indetto la gara d’appalto per la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in oggetto per il giorno 04.09.2014; 

-CHE in data 4.09.2014 si è riunita la Commissione di gara e si è proceduto all’apertura della 

busta documentazione amministrativa; 
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-CHE la Commissione di gara si è riunita in più sedute riservate per l’analisi della 

documentazione tecnico- organizzativa e che in data 29 ottobre 2014 si è svolta la seconda 

seduta pubblica, con l’apertura dell’offerta economica e tempistica, da cui è risultata prima 

classificata l’A.T.I. C.G.X. Costruzioni generali Xodo S.r.l. – Freguglia S.r.l. – Co.Ge.Ad S.r.l. 

con il punteggio complessivo di 87,11; 

-CHE la stessa offerta è risultata anomala, essendo la somma dei punti relativi al prezzo, nonché 

la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, superiori ai quattro quinti della somma 

dei relativi punteggi massimi stabiliti nel bando di gara e, pertanto, si è resa necessaria la 

verifica della congruità dell’offerta, secondo le previsioni del Disciplinare di Gara e con le 

modalità degli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163; 

-CHE il Responsabile del Procedimento, sentita la Commissione di gara riunitasi in seduta 

riservata il 15 gennaio 2015 per la valutazione dell’offerta in argomento, ha ritenuto sufficienti 

le giustificazioni presentate a dimostrazione della congruità dell’offerta stessa; 

- CHE, nelle more della verifica di tale anomalia, la procedura si è arrestata, in quanto negli 

anni 2014 e 2015 il Consorzio, a fronte della mancata liquidazione da parte della Regione del 

Veneto degli stati di avanzamento di lavori in concessione, si trovava con una forte esposizione 

bancaria e quindi non in grado di poter sostenere un ulteriore esborso per l’anticipazione delle 

somme all’impresa aggiudicataria del lavoro in oggetto; 

-CHE per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione consorziale ha deciso di sospendere la 

gara in esame non procedendo con l’aggiudicazione provvisoria in attesa di rassicurazioni da 

parte degli organismi regionali in merito alla tempistica e alle modalità di erogazione degli stati 

d’avanzamento del finanziamento in oggetto anticipando i pagamenti alle imprese per periodi 

lunghi in attesa delle liquidazioni da parte della Regione del Veneto; 

-CHE il Consorzio, con note del 31 ottobre 2014 numero 9809 di protocollo consorziale e del 

4 febbraio 2015 numero 1077 di protocollo consorziale, ha chiesto alla Regione del Veneto, per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, la concessione di una proroga dei tempi stabiliti dal decreto 

di concessione e rassicurazioni circa i pagamenti che la Regione del Veneto effettuerà al 

Consorzio circa gli stati d’avanzamento dei lavori di che trattasi; 

-CHE, con note del 6 marzo 2015 numero 98521 di protocollo consorziale e del 9 marzo 2015 

numero 2578 di protocollo consorziale, la Regione del Veneto ha riscontrato le note del 

Consorzio assumendo il mantenimento dell’impegno di spesa nel bilancio regionale; 

-CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale n. 239/CDA/1655 del 

10 giugno 2016 è stato disposto di chiedere alla Regione del Veneto una proroga per la 

rendicontazione dei lavori in argomento al fine di riprendere, nel caso di riscontro positivo da 

parte della Regione del Veneto, le presenti attività di gara; 

-CHE con decreto della Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione 

Difesa del Suolo-  numero 184 del 27 ottobre 2016 è stato prorogato il termine per la 

rendicontazione della spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori in esame, richiesta dal 

Consorzio con nota registrata al protocollo consorziale numero 5250 in data 14 giugno 2016, 

potendo così procedere con le ulteriori determinazioni volte a definire la procedura di gara; 

-CHE con nota registrata al protocollo consorziale numero 10413 in data 22 dicembre 2016 le 

ditte concorrenti ed ammesse alla presente gara sono state invitate a confermare la validità 

dell’offerta a suo tempo presentata e rinnovare la cauzione provvisoria per l’importo di cui in 

appalto, in quanto i termini di validità erano scaduti; 

CONSIDERATO 

-CHE in data 21.02.2017 in seduta pubblica si sono aggiudicati provvisoriamente i lavori in 
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oggetto all’A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. – Freguglia S.r.l. – Co.Ge.Ad S.r.l.; 

-CHE  è in corso la verifica, nei confronti dell’A.T.I. sopra detta e della ditta indicata dall’A.T.I. 

stessa per la progettazione, del possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause 

di esclusione dalla gara; 

 -CHE l’A.T.I. aggiudicataria, dopo aver fatto accesso agli atti, ha presentato una nota in data 

17.03.2017, n. prot. 2085 del 20.03.2017 in merito ed a chiarimento rispetto a quanto dichiarato 

dalla concorrente, seconda in graduatoria,  in sede di gara nel verbale in data 21.02.2017 

Repertorio n. 550 Raccolta 6; 

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

d e l i b e r a 

a) di aggiudicare in via definitiva  l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori 

previsti nel progetto in oggetto all’A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. – 

Freguglia S.r.l. – Co.Ge.Ad S.r.l. per l’importo complessivo di € 2.072.330,02 di cui                  

€ 20.000,00 per progettazione, € 70.000,00 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a 

ribasso compresi nei prezzi di elenco ed € 11.000,00 per costi aggiuntivi della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

b) di dichiarare non efficace la presente aggiudicazione definitiva sino alla conclusione  della 

verifica dei requisiti; 

c) di autorizzare il Direttore a stipulare con l’A.T.I. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. – 

Freguglia S.r.l. – Co.Ge.Ad S.r.l. il relativo contratto d’appalto, a seguito dell’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva; 

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

consorziale nella sua prossima adunanza. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRETTORE 

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

  

IL PRESIDENTE 

-Adriano TUGNOLO- 
 


