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OGGETTO: Lavori di sistemazione del Collettore Padano Polesano dalla Conca di Volta 
Grimana alla Chiavica Emissaria per la sicurezza idraulica dell’Unità 
Territoriale di Porto Viro – 1° Stralcio - CUP J34H16000030002 – Delibera 
a contrarre 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

-CHE con deliberazione n. 173/CDA/1584 del 17.02.2016 è stato approvato il progetto

esecutivo “Lavori di sistemazione del Collettore Padano Polesano dalla Conca di Volta

Grimana alla Chiavica Emissaria per la sicurezza idraulica dell’Unità Territoriale di Porto

Viro – 1° Stralcio” di € 950.000,00 a firma dei Progettisti Dott .Ing. Giancarlo

MANTOVANI Direttore del Consorzio, Geom. Giorgio SIVIERO – Capo Settore

Manutenzione Zona Nord e del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Stefano TOSINI –

Capo Settore Progetti Esercizio Macchine ed Impianti;

-CHE in data 27.05.2019 è stata stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per le

dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed il Consorzio di bonifica Delta del Po la

convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio e il Ministero stessi per la realizzazione del

progetto in oggetto;

-CHE con decreto n. 401 del 28.05.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è

stata approvata la Convenzione n. 39 del 27.05.2019 sopra detta e sono state impegnate le

somme riguardanti la realizzazione del progetto sopra riportato sugli stanziamenti per il

“Piano straordinario invasi”;
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CONSIDERATO 

-CHE il progetto prevede la realizzazione di lavori per un importo pari a € 649.911,39, di cui   

€ 615.911,39 per lavori a base d’asta, € 19.000,00 per oneri diretti per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

-CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento delle opere principali previste nel progetto n. 03.2016 del 11.02.2016; 

-CHE all’affidamento del relativo appalto si intende procedere con procedura negoziata di 

cui all’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno 15 operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 

base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

-CHE i lavori da appaltare sono lavori di movimento terra e presidi delle sponde per la messa 

in sicurezza delle arginature; lavori progettati esecutivamente utilizzando modalità di 

intervento consolidate nel territorio circostante, escludendo quindi la possibilità reale di 

proporre migliorie tecniche che, nel caso, sarebbero in contrasto con quanto progettato; 

-CHE per quanto detto sopra si ritiene di utilizzare per l’aggiudicazione del contratto il 

criterio del minor prezzo; 

VISTI 

-lo schema di contratto d’appalto, quale allegato del progetto esecutivo dei lavori che trattasi; 

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

-l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO 

-di procedere con un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione 

dell’elenco per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

-di utilizzare quale procedura di gara quella negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

c bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando come criterio di 

aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
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d e l i b e r a 

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

b) di stabilire, a termine di quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, che il Consorzio di bonifica Delta del Po determina di contrarre 

l’appalto dei lavori previsti nel progetto in premessa indicato mediante l’indizione della 

relativa gara con procedura negoziata, cui all’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando come 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo da espletare con importo di € 649.911,39, di 

cui € 615.911,39 per lavori a base d’asta, € 19.000,00 per oneri diretti per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta ed € 15.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

c) di procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

la formazione dell’elenco per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

d) di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione dei lavori; 

e) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Stefano TOSINI – Capo 

Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti; 

f) di nominare Direttore dei Lavori il Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Direttore del 

Consorzio di bonifica; 

g) di nominare Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Rodolfo 

LAURENTI – Assistente del Settore Progetti, Esercizio Macchine e Impianti; 

h) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di redigere gli elaborati di gara. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 

   
 IL PRESIDENTE  
 -Adriano TUGNOLO-  
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