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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 24.12.2018 - 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre, alle ore 09:00 presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, sono riuniti in seduta 
pubblica: 

- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., giusta atto di 
nomina e attribuzione di funzioni e poteri del notaio dott.sa A. Pianca di Vittorio V.to (TV), del 
18.12.2018; 

- l’ing. Matteo Sanna, dell’Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, in qualità 
di testimone; 

- l’avv. Laura Faloppa, dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, in qualità di 
testimone e verbalizzante. 

Il Presidente di gara, ing. Carlo Pesce, dichiara aperta la seduta e: 

 richiamati: 
- il verbale della seduta del giorno 30.10.2018, al termine della quale, ai sensi dell’art. 97, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016, è stato disposto l’avvio del sub-procedimento di congruità 
delle offerte anomale nei confronti delle Società Costruzioni Cicutin S.r.l. e Nuova Geo.Mac 
S.r.l., poiché i ribassi offerti, pari rispettivamente a 16,38% e 14,171%, sono risultati 
superiori alla soglia di anomalia determinata nel 12,360%, in applicazione del metodo di 
calcolo, ritualmente sorteggiato, di cui all’art. 97, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le note pec prot. nn. 19452 e 19453 del 31.10.2018, con le quali le Società Costruzioni 
Cicutin S.r.l. e Nuova Geo.Mac S.r.l. sono state invitate a presentare, entro il termine del 
15.11.2018, le spiegazioni scritte relative al prezzo o ai costi proposti nelle offerte 
anzidette; 

- le note pec pervenute dalle Società Costruzioni Cicutin S.r.l. e Nuova Geo.Mac S.r.l. in 
data 15.11.2018, assunte al protocollo aziendale ai nn. 20457 e 20472, con le quali sono 
state fornite le spiegazioni richieste; 

- la nota pec prot. n. 23004 del 19.12.2018, di convocazione dell’odierna seduta; 

 acquisito il documento di valutazione della congruità delle offerte, redatto in data 18.12.2018 
dal Responsabile del Procedimento, ing. Raffaele Marciano, e depositato in originale presso 
l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l., dal quale risulta che 
le offerte di entrambe le ditte sono state ritenute congrue;  

formula la proposta di aggiudicazione dei lavori di “Rifacimento acquedotto e tratto di rete di 
fognatura nera in via Zapparelli del Comune di Santa Lucia di Piave”, a favore dell’Impresa 

Costruzioni Cicutin S.r.l. con sede in Latisana (UD), per l’importo di Euro 354.498,01 (euro 
trecentocinquantaquattromilaquattrocentonovantotto/01), di cui Euro 20.950,00 (euro 
ventimilanovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti ribasso ed Euro 40.000,00 
(quarantamila/00) per le eventuali lavorazioni opzionali, oltre ad I.V.A. di legge.  
L’ing. Pesce alle ore 09:15 dichiara chiusa la seduta. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

PRESIDENTE f.to (ing. Carlo Pesce)  
 
TESTIMONE f.to (ing. Matteo Sanna)   
 
TESTIMONE – VERBALIZZANTE f.to (avv. Laura Faloppa) 

 


