CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 NOVEMBRE 2018

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 14.30, presso la sede
in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con
raccomandata n. 12118/A.6 del 20 novembre 2018.

DELIBERAZIONE N. 121/C-18
ARGOMENTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Affidamenti e forniture.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione affida alla ditta MISA S.r.l., con sede in Arzignano,
la fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche ed accessorie per il sollevamento idrovoro
nell’ambito dei lavori di Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori
della laguna (ex collegamento idraulico del bacino Cavallino al bacino Ca' Gamba) – 1° stralcio:
collegamento Traghetto Vecchio - Saccagnana. (Codice Master 1001.I - CUP: C26E13000030002 CIG:
7643693EFE).

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea, il quale entra
alle ore 14.41, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno
È assente il Sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art.
10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015.
Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

−

Premesso che:
con delibera del Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 093 del 26 settembre 2018, questo
Consorzio ha approvato il progetto esecutivo "Bacino Cavallino - Scarico dei deflussi ordinari della rete di
bonifica del bacino Cavallino al di fuori della laguna (ex collegamento idraulico del bacino Cavallino al
bacino Ca' Gamba) 1° stralcio - collegamento Traghetto Vecchio – Saccagnana" (C.M 1001.I.3 – CUP
C26E13000030002), datato 17 settembre 2018, dell'importo di € 991.750,81, a firma dell’Ing. Giulio
Pianon;

−

la stessa delibera dava altresì mandato alla direzione generale di attivare gli uffici per gli adempimenti
successivi di attuazione della deliberazione comprese le fasi di gara dei lavori in oggetto ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016;

−

il P.E.G. 2018 prevede, di conseguenza, specifici centri di costo;

−

intendendo

pertanto

procedere

all’affidamento

della

fornitura

in

opera

di

apparecchiature

elettromeccaniche ed accessorie per il sollevamento idrovoro, nell'ambito del progetto sopra specificato,
mediante offerta economicamente più vantaggiosa, si è provveduto a pubblicare l'avviso n. 10350 del
10/10/2018;
−

che entro la data fissata per il 16/10/2018, sono pervenute n. 3 (tre) domande di partecipazione alla gara;

−

che il Consorzio, ai sensi del D.lgs. 50/2016, ha provveduto a invitare n. 5 (cinque) imprese;

−

la lettera di invito riportava che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta vantaggiosa per il Consorzio;

−

entro i termini fissati nella lettera di invito sopra richiamata, sono pervenute al protocollo consortile n. 2
(due) offerte;

−

con delibera presidenziale n. 30 del 20/11/2018 è stata nominata la commissione di gara;

−

l’apertura delle offerte è stata fissata per il 21 novembre 2018, alle ore 15.30, presso la sede di San Donà
di Piave;
visto il verbale di gara datato 21/11/2018, dal quale si evince che l’impresa MISA S.r.l., con sede in

Arzignano, ha presentato la miglior offerta tecnico-economica;
visto il D.lgs. 50/2016
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo e Pegoraro, espressi nelle forme e
nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
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DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di affidare la fornitura in opera di apparecchiature elettromeccaniche ed accessorie per il sollevamento
idrovoro nell’ambito dei lavori di Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al
di fuori della laguna (ex collegamento idraulico del bacino Cavallino al bacino Ca' Gamba) – 1° stralcio:
collegamento Traghetto Vecchio - Saccagnana. (Codice Master 1001.I - CUP: C26E13000030002 CIG:
7643693EFE), all’impresa MISA S.r.l., con sede in Arzignano, che ha presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa per il Consorzio, con un punteggio totale di 100,00, con un importo di € 117.642,41, cui
vanno aggiunti € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e IVA per un totale di €
144.743,74, pari ad un ribasso del 10,110%.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

Alle ore 15.35 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 4 dicembre 2018

