
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

* * *  
 
 

 

  N.  121/22 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio (26/07/2022), 

alle ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 1776 di data 19/07/2022 si è riunita 

la Deputazione Amministrativa ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto consorziale. 

 
 

PRESIDENTE: P A  CONSIGLIERI: P A 

Enzo LORENZON x   Italo DEFFENDI x  

    Carlo Antonio FERUGLIO x  

VICE PRESIDENTE:    Livio GAGGIOLI 
 

x 

Fabio COSER x 
 

 Fabio LORENZON x 
 

       

RAPPRESENTANTE COMUNI:    PRESIDENTE REVISORI    

Luca SARTORI 
 

x  Vittorio PELLA x  

 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 

Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
- omissis - 

 
Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 
 

7° punto all’o.d.g. 
AGGIUDICAZIONE LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 
 
Opere di “Lavori di realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° 
intervento” – B.I. 021/16 – CUP I57B16000470002 
 

Aggiudicazione gara d’appalto all’Impresa Battistella S.p.A. di Pasiano di Pordenone (PN) 
 



Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa, 
 
PREMESSO 

CHE la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Area foreste e territorio – 
Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione – con D.R. n. 4138 dd. 
29/11/2016 ha delegato il Consorzio a predisporre il progetto di “Lavori di realizzazione di 
opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16 per un importo di 
€ 664.795,92; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 219/18 dd. 20/12/2018 è stato 
approvato il progetto preliminare (di fattibilità tecnica ed economica) dd. 12/12/2018 – a 
firma del progettista consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto – dell’importo totale di 
€ 664.795,92 dei lavori di cui sopra; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 195/21 dd. 06/12/2021 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 01/12/2021 a firma del progettista 
consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di € 664.795,92 dei “Lavori di 
realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16; 
 
ATTESO che i suddetti progetti sono conformi alla relazione tecnico-illustrativa allegata al 
Decreto Regionale n. 4138 dd. 29/11/2016; 
 
CHE con Decreto Regionale n. 83/AGFOR dd. 13/01/2022 la Direzione Centrale, Risorse 
Agroalimentari, Forestali e Ittiche - Servizio gestione territorio montano bonifica e 
irrigazione ha approvato il Progetto definitivo-esecutivo dd. 01/12/2021 dei “Lavori di 
realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16; 
 
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 17/22 dd. 27/01/2022 è stata 
indetta la gara per l’aggiudicazione delle opere – base d’asta per € 407.514,80 esclusi gli 
oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 – relativa ai “Lavori di realizzazione di opere 
irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16 a firma del dr. ing. 
Emiliano Biasutto, dell’importo complessivo di € 664.795,92 mediante “Procedura 
negoziata” telematica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dd. 
11/09/2020 e s.m.i., alla quale saranno invitate un numero di ditte secondo quanto 
disposto dallo stesso articolo, il cui elenco sarà custodito agli atti del Consorzio; 
 
VISTO il verbale di gara procedura “negoziata” telematica dd. 21/04/2022 nel quale il dr. 
Daniele Luis in qualità di Presidente della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, 
comma 6, lettera c) dello Statuto assistito dal dr. ing. Emiliano Biasutto e dal dr. Simone 
Colledan dipendenti del Consorzio, hanno constatato che alla scadenza del suddetto 
termine delle ore 17:00 del giorno di mercoledì 20/04/2022 nessuna offerta è pervenuta 
tramite il Portale Appalti e che pertanto la gara è stata dichiarata deserta per mancanza 
assoluta di offerta; 
 
CHE con delibera Presidenziale n. 19/22 dd. 26/05/2022 è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dd. maggio 2022 a firma del progettista 
consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di € 664.795,92 dei “Lavori di 
realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16; 
 
CHE il progetto prevede opere in appalto per € 412.814,93 inclusi gli oneri per la sicurezza 
pari ad € 5.000,00; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio funge da Stazione Appaltante e che, essendo previste opere 
in appalto, deve stabilire le modalità di gara e di aggiudicazione nel rispetto delle 



disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche; 
 
VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 95/22 dd. 09/06/2022 con cui è 
stata indetta la gara per l’aggiudicazione delle opere – base d’asta per € 407.814,93 esclusi 
gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 – relativa ai “Lavori di realizzazione di opere 
irrigue nella zona collinare del Collio 2° intervento” – B.I. 021/16 a firma del dr. ing. 
Emiliano Biasutto, dell’importo complessivo di € 664.795,92 mediante “Procedura 
negoziata” telematica ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dd. 
11/09/2020 e s.m.i., alla quale saranno invitate un numero di ditte secondo quanto 
disposto dallo stesso articolo, il cui elenco sarà custodito agli atti del Consorzio; 
 
CHE con Lettera invito prot. 1574 dd. 27/06/2022, sono state invitate alla gara 15 
(quindici) Imprese previa pubblicazione sul sito web consortile dell’“Avviso di 
manifestazione d’interesse” dal 27/05/2022 al 14/06/2022; 
 
CHE la Lettera invito prot. 1574 dd. 27/06/2022, fissava il termine per la presentazione 
delle offerte in via telematica alle ore 17:00 del giorno 13/07/2022; 
 
ACCERTATO che entro i termini stabiliti dalla lettera invito sopra citata, sono pervenute 
n. 5 (cinque) offerte; 
 
VISTO il verbale di gara procedura “negoziata” telematica dd. 14/07/2022 per 
l’affidamento dei lavori, dal quale risulta essere rimasta aggiudicataria provvisoriamente 
l’impresa Battistella S.p.A. – Via Demetrio Moras, 11 - 33087 – Pasiano di Pordenone (PN), 
per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 4,833%, di € 388.106,46 esclusi 
€ 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
ATTESO che la seconda in graduatoria è l’impresa Edilverde S.r.l. – Via Malignani, 12 –
33035 – Martignacco (UD), con un ribasso del 4,533%; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 
 
▪ di prendere atto della risultanza del verbale di gara dd. 14/07/2022 per l’affidamento 

dei “Lavori di realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 2° 
intervento” – B.I. 021/16 mediante “Procedura negoziata” telematica ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dd. 11/09/2020 e s.m.i.; 

 
▪ di aggiudicare all’impresa Battistella S.p.A. – Via Demetrio Moras, 11 - 33087 – Pasiano 

di Pordenone (PN) l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra per un 
importo complessivo contrattuale di € 388.106,46 al netto del ribasso d’asta del 4,833% 
esclusi € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
▪ di dare atto che la seconda in graduatoria è l’impresa Edilverde S.r.l. – Via Malignani, 

12 –33035 – Martignacco (UD), con un ribasso del 4,533%; 
 
▪ di disporre la stipula con la predetta Impresa del relativo contratto d’appalto nelle 

forme e con le modalità di rito, nelle more delle verifiche previste dalla Legge. 
 



 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


