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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 7 GIUGNO 2019 

 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 7 (sette) del mese di giugno, alle ore 19.30, presso la sede in 

San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata 

n. 5610/A.6 del 3 giugno 2019. 

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 033/C-19 

 

ARGOMENTO N.  5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Aggiudicazione lavori di miglioramento funzionalità  idraulica bacino Fosson in comune di San Stino 

– 2 stralcio – realizzazione di arginatura e condot ta di gronda (cod.prog. 1044.2.3).  

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, che si unisce alla riunione alle ore 

19.58, durante la trattazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: Pegoraro Andrea. 

È presente il Sindaco 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, che lascia la riunione alle ore 21.01, 

durante la trattazione dell'argomento n. 10 all'ordine del giorno. 

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 che lascia la seduta alle 

ore 21.05, dopo la discussione dell'argomento n. 10 all'ordine del giorno. 

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

i Direttori d'Area, su invito del Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di competenza. 

� � � 

Nota per la trasparenza : il Consiglio di Amministrazione aggiudica all'impresa F.lli Demo Costruzioni S.r.l., 

con sede in Portogruaro (VE), i lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel 

comune di San Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e 

Fosson Esterno – 2° Stralcio: realizzazione arginatura e condotta di gronda" Cod. Master 1044.II – CUP, 

dell'importo di € 147.000 (CIG 7792656F26 – CM 1044.II – CUP C11E17000130005). 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che: 

− con delibera di CdA n 003 del 04.02.2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

"Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di San Stino di Livenza. Area 

compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e Fosson Esterno – 2° Stralcio: 

realizzazione arginatura e condotta di gronda", dell'importo di € 147.000 (C M 1044.II - CUP: 

C11E17000130005); 

− che la citata Delibera dava mandato alla struttura consorziale di procedere con la fase di appalto ed 

esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

atteso che: 

- il Consorzio ha pertanto pubblicato il bando di gara per le procedure di aggiudicazione dei lavori di 

realizzazione arginatura e condotta di gronda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(CIG 7792656F26), con importo a base di gara di € 90.976,92 oltre a € 1.170,00, di oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta, come da prot. 1909 del 21.02.2019; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista per il 05.04.2019, sono pervenute tramite 

il portale appalti consortile n. 6 (sei) offerte; 

- con Delibera Presidenziale n. 009 del 10.04.2019, ratificata con Delibera di CdA n. 031/C-19 del 

07.06.2019, è stata nominata la commissione di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che l'apertura delle offerte è stata fissata per il 11.04.2019, mentre le offerte economiche sono state 

valutate in data 23.05.2019; 

visto  il verbale di gara datato 11.04.2019 e 30.05.2019, da cui si evince che la miglior offerta tecnico-

economica è quella presentata dalla Impresa F.lli Demo Costruzioni S.r.l. con sede in Portogruaro (VE), che 

ha conseguito un punteggio totale di 85,93 punti, per un importo di € 87.132,22 oltre a € 1.170,00 di oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e I.V.A. di legge, per un totale di € 107.728,71; 

visto  il D.Lgs. 50/2016; 

visto  il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo e Cereser, espressi nelle forme e nei 

modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 
1. Di aggiudicare i lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica del bacino Fosson nel comune di San 

Stino di Livenza. Area compresa tra l'autostrada Venezia-Trieste ed i canali Malgher e Fosson Esterno – 

2° Stralcio: realizzazione arginatura e condotta di gronda" Cod. Master 1044.II – CUP, dell'importo di € 
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147.000 (CIG 7792656F26 – CM 1044.II – CUP C11E17000130005)., all'impresa F.lli Demo Costruzioni 

S.r.l., con sede in Portogruaro (VE), che ha conseguito un punteggio totale di 85,93 punti, per un importo 

di € 87.132,22 e un ribasso del 4,226%, oltre a € 1.170,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta e I.V.A. di legge, per un totale di € 107728,71. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 
 
 

� � � 
 
 
 
 

Alle ore 22.30, 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, 17.06.2019 


