CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
***

N. 122/22
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.
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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:
OGGETTO
7° punto all’o.d.g.
AGGIUDICAZIONE LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
Lavori di “Manutenzione ordinaria sui corsi di classe 2 e 4 ed argini costieri del
comprensorio consortile” - CUP I66G21001110002
Affidamento lavori all’Impresa Agriverde P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (UD)

Su proposta del Presidente, la Deputazione Amministrativa,
PREMESSO
CHE la Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Servizio
difesa del suolo – con D.R. n. 2539/AMB dd. 05/05/2021 ha trasferito al Consorzio i fondi
necessari a predisporre il progetto dei lavori di “Manutenzione ordinaria sui corsi di classe
2 e 4 ed argini costieri del comprensorio consortile” per un importo di € 100.000,00;
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 177/21 dd. 15/10/2021 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) dd. 05/10/2021 a
firma del progettista consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di
€ 100.000,00 dei lavori di cui sopra;
ATTESO che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare) è
conforme alla Scheda intervento inviata al Servizio regionale della Difesa del Suolo con
protocollo consortile n. 488 dd. 03/03/2021;
CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 197/21 dd. 06/12/2021 è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dd. 22/11/2021 a firma del progettista
consorziale dr. ing. Emiliano Biasutto dell’importo totale di € 100.000,00 dei lavori di
“Manutenzione ordinaria sui corsi di classe 2 e 4 ed argini costieri del comprensorio
consortile”;
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 consortile n. 222/21 dd. 21/12/2021
con cui è stata indetta la gara per l’aggiudicazione delle opere per l’importo di
€ 20.357,14 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 – relativa ai lavori di
“Manutenzione ordinaria sui corsi di classe 2 e 4 ed argini costieri del comprensorio
consortile” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1, lett. a), sub. 2.1)
della Legge 108/2021 e s.m.i.,
CHE con lettera prot. n. 1497 dd. 16/06/2022 il Consorzio ha invitato a presentare la
migliore offerta in modalità telematica per i lavori di manutenzione ordinaria a n. 4
(quattro) imprese e precisamente:
- AGRIVERDE P.S.C.A.R.L. Via Ruffi, 2/1 33010 - CHIUSAFORTE (UD)
- RAGGIONI SERGIO Via Zorza, 55 Frazione Mersino Alto 33046 - PULFERO (UD)
- COSTRUZIONI ISONZO S.r.l. – CO.Is. Via Soleschiano, 20 34070 – SAN PIER D’ISONZO (UD)
- SGUAZZERO IMPRESA S.R.L. Via Udine, Zona Industriale di Nimis 33045 - NIMIS (UD)
CHE la Lettera invito prot. 1497 dd. 16/06/2022, fissava il termine per la presentazione
delle offerte in via telematica alle ore 17:00 del giorno 27/06/2022;
ACCERTATO che entro i termini stabiliti dalla lettera invito sopra citata, sono pervenute
n. 2 (due) offerte;
VISTO il verbale di aggiudicazione dd. 28/06/2022, dal quale risulta essere rimasta
aggiudicataria l’impresa Agriverde P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (UD) per un importo di
€ 19.052,50 esclusi oneri per la sicurezza e IVA;
RICORDATO che con deliberazione n. 177/21 dd. 15/10/2021 la Deputazione
Amministrativa ha provveduto a nominare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del

Procedimento dei lavori ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
RICORDATO che è fatto obbligo, per l’ente, accertare le dichiarazioni delle imprese in
merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecniche e professionali;
VISTO lo Statuto;
ciò premesso, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
▪ di confermare il dr. Daniele Luis quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
ed il dr. ing. Emiliano Biasutto quale progettista e coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 a conferma dalla deliberazione della
Deputazione Amministrativa n. 177/21 dd. 15/10/2021;
▪ di prendere atto delle risultanze del verbale dd. 28/06/2022 per l’aggiudicazione delle
opere per l’importo di € 20.357,14 esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 –
relativa ai lavori di “Manutenzione ordinaria sui corsi di classe 2 e 4 ed argini costieri
del comprensorio consortile” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma
1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021 e s.m.i.,
▪ di aggiudicare all’impresa Agriverde P.S.C.A.R.L. di Chiusaforte (UD) l’esecuzione dei
lavori relativi al progetto di cui sopra per un importo di € 19.052,50 esclusi oneri per la
sicurezza e IVA;
▪ di accertare, ai fini della liquidazione, il principio che la ditta sia in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti
minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)

