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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 20.11.2018 - 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di novembre (20.11.2018), 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. P. Mammucari di Mogliano Veneto 
(TV) del 21.12.2015), presiede l’odierna gara, 

nonché, in qualità di testimoni noti, idonei e richiesti, che assistono il Presidente nelle operazioni di 
gara, i dipendenti di Piave Servizi S.r.l.: 

- ing. Matteo Sanna, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori; 
- ing. Giuseppe Poveglian, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori. 

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

 richiamati: 
- i verbali delle sedute del 27.09.2018 e del 08.10.2018, 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 dall’Impresa Martini Costruzioni Generali S.r.l., poiché il 
ribasso da quest’ultima offerto, pari al 13,860%, è risultato superiore alla soglia di anomalia 
determinato nel 6,737%, in applicazione del metodo di calcolo, ritualmente sorteggiato, di cui 
all’art. 97, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la nota pec prot. n. 17795 del 08.10.2018, con la quale l’impresa Martini Costruzioni Generali 
S.r.l. è stata invitata a presentare, entro il termine del 23.10.2018, le spiegazioni scritte relative 
al prezzo o ai costi proposti nell’offerta anzidetta; 

- la nota pec pervenuta dall’impresa Martini Costruzioni Generali S.r.l. in data 23.10.2018, 
assunta al protocollo aziendale al n. 18839 in pari data, con la quale sono state fornite le 
richieste spiegazioni; 

- la nota pec, prot. n. 20527 del 15.11.2018, di convocazione dell’odierna seduta; 

 acquisito il documento di valutazione della congruità dell’offerta dell’impresa Martini Costruzioni 
Generali S.r.l, prima in graduatoria, redatto in data 07.11.2018 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 l’offerta è stata ritenuta congrua;  

formula la proposta di aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento impianto di depurazione di Fontanelle 
Capoluogo e dismissione impianti di Lutrano, realizzazione collegamenti - 1° stralcio - collegamenti”, a 
favore dell’Impresa Martini Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Paese (TV), per l’importo di Euro 

303.083,90 (Euro trecentotremilaottantatre/90), di cui Euro 11.500,00 (Euro undicimilacinquecento/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti ribasso, oltre ad I.V.A. di legge.  
L’ing. Pesce dispone, quindi, l’inoltro della documentazione al Direttore generale per l’aggiudicazione 
definitiva e alle ore 09:10 dichiara chiusa la seduta. 

 
IL PRESIDENTE DI GARA 
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F.to Carlo Pesce 
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(ing. Giuseppe Poveglian) 
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