
CONSORZIO  DEL  BOSCO  MONTELLO  

Verbale  riunione  Consiglio  di  Amministrazione  
n.  37  

L'anno duemilasedici 

nel giorno  diciotto 

del mese di luglio 

alle ore 18,15, nella sede del Consorzio situata presso il Municipio di Volpago del Montello, in 

seguito a convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto 

consortile a tutti i Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti: 

  Pres Ass quote 

Michielin Denis Rappresentante del  

Comune di Montebelluna 
1  20% 

Bianchi Carlo Rappresentante del 
Comune di Volpago d/m 

2  20% 

Moretto Roberto  Rappresentante del  

Comune di Crocetta d/M 
3  20% 

Longo Gian Pietro Rappresentante del  

Comune di Giavera d/M 
4  20% 

Gasparetto Paolo Rappresentante del 
Comune di Nervesa della 
Battaglia 

5  20% 

Presiede la seduta il sig.: Michielin Denis 

                              Partecipa: Il Segretario                                         Scapinello Luciano 

                          Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità 

dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.                                                      

 



 

OGGETTO N. 1-Approvazione verbale gara d’appalto frazionamenti terreni ex ferrovia 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   Visti:  

-la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 64 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2016 che, prevede, fra l’altro l’acquisizione dell’ex linea 

ferroviaria Montenelluna-Nervesa della Battaglia con il relativo finanziamento; 

- l’avviso di gara 16/05/2016 pubblicato anche sul sito Web del Consorzio per la manifestazione di 

interesse a partecipare ad una selezione per l’affidamento dell’incarico di redazione del 

frazionamento delle aree da acquisire; 

- l’invito in data 23/06/2016 a tutti i n. 20 professionisti richiedenti di presentare il preventivo di 

spesa per l’incarico citato in oggetto; 

- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14/07/2016 fra Consorzio e Ferrovie dello Stato SpA per 

l’acquisizione del sedime ferroviario oggetto di finanziamento; 

- verbale di selezione in data odierna di aggiudicazione provvisoria; 

   Visto l’esito della gara, risultante dal verbale di gara sopra esposto in seguito al quale l’offerta 

con maggiore ribasso è stata prodotta dal Gruppo Servizi Topografici snc, corrente in Reggio 

Emilia con un ribasso del 57,55%; 

   Verificato positivamente il procedimento di gara e l’esito dello stesso; 

   Ritenuto di approvare l’aggiudicazione provvisoria come disposto dal seggio di gara nel verbale 

sopra citato; 

   Ritenuto, quindi, di procedere ad aggiudicare definitivamente l’incarico di cui trattasi; 

   Ricordato il Codice identificativo di gara CIG Z311A428D3A             in relazione a quanto 

previsto dalla Deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

   Visti gli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.L.gs. n. 

50/2016; 



   Di DARE ATTO che, ai sensi dell-art. 16 del Disciplinare l’incarico decorre dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione; 

   Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1. di approvare il verbale  datato 18 luglio 2016 relativo alla gara mediante procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico per la redazione dei frazionamenti lungo la ex linea ferroviaria 

Montebelluna-Nervesa della Battaglia nei seguenti termini: 

Ditta  Concorrente                                  Città                         percentuale ribasso d’asta 

1.Cecconato geom.Michele                   Villorba                                         6% 

2.Consulcad                                            S.Sisto (PG)                                35% 

3. Progetti Ambientali Integrati              Castelnuovo ne’Monti               21,73% 

4.Ser.IN.T.                                               Parma                                          50,69% 

5.Studio Associato Tecnico e di Topografia     Saluzzo                             36,09% 

6. Gruppo Servizi Topografici snc           Reggio Emila                             57,55% 

7. Delta Rho                                              S.Fior                                         34% 

8. geom.Fabrizio Civiero e Massimo Zamprogno   Montebelluna              26% 

9. Studio Associato Ambrosini                 Cepagatti (PE)                           39,20% 

10. Monti geom. Giuseppe                        Velletri                                      47,50% 

11. EPC- European Project Consulting srl  Dueville                                  24,37% 

12. geom.. Cataldo Santoro                          Calopezzati (CS)                   24% 

13. Capobianco Cristian                               Livo (TN)                               35% 

2. di aggiudicare l’incarico di cui sopra al Gruppo Servizi Topografici snc di Reggio Emilia che si 

impegna ad eseguire la prestazione citata con un ribasso del 57,55% sul compenso stimato, indicato 

nella lettera di invito e determinato ora in € 16.725,00 come importo contrattuale, oltre ad € 500,00 

per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva esclusi; 



3. di dare atto che l’incarico decorre dalla data di comunicazione al soggetto di cui sopra 

dell’aggiudicazione; 

4. di ricordare che in data 14/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra questo Consorzio 

e le Ferrovie dello Stato S.p.A.; 

5 che la spesa trova copertura integrale nello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 

dell’esercizio corrente, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 64 del 14/04/2016; 

6. di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, immediatamente eseguibile, al 

fine di provvedere in tempi celeri con le operazioni necessarie all’acquisizione concordata con le 

Ferrovie dello Stato. 

Letto, fatto e sottoscritto. 

 Il Presidente                     Denis Michielin 

Il Segretario                       Luciano Scapinello 

 

 


