Prot. n. 8930/18
Monselice, 18.6.2018

OGGETTO: Fornitura tubo in ghisa sferoidale per condotta fognaria in pressione – rif. Progetto 755 II stralcio

Determinazione n. 67/18 del 18.6.2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso
che con delibera del Cda n. 11/8 del 05.09.17 è stato approvato il progetto esecutivo Piano ATO, linea F - Progetto
n. 755 II Stralcio – Dismissione dell’impianto di depurazione di Agugliaro (VI) e collettamento dei reflui all’impianto
di depurazione di Lozzo Atestino (PD) - commessa 0775-2A17F ;
che nel quadro economico di progetto la fornitura delle tubazioni in ghisa sferoidale per condotta fognaria in
pressione , ovvero
Tubazione in ghisa classe K7 DN 150 m
860,00 € 35.488,37
Tubazione in ghisa classe K7 DN 200 m 1.130,00 € 62.689,73
è inserita nelle somme in diretta amministrazione e quindi l’acquisto rimane a carico della società;
in conformità alla programmazione delle opere per il 2018/19, il Direttore Tecnico Rodolfo Venturato, Responsabile
del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione, ha proposto di espletare una procedura aperta per
l’affidamento della fornitura sopra descritta, con il criterio del minor prezzo, indicando la somma di euro 64.000,00,
quale importo stimato da porre a base d’asta.
Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/ 3b
del 14.02.2018
DETERMINA
1) di autorizzare l’esperimento di una gara per l’affidamento della fornitura delle tubazioni in ghisa per fognatura in
pressione, mediante procedura aperta da esperirsi, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b) d.lgs. n. 50/16, con il criterio di
aggiudicazione del “minor prezzo”;
2) di stabilire in euro 64.000,00, oltre Iva, l’importo da porre a base d’asta;
3) di confermare quale Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing.
Venturato e individuare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
4) di riservarsi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
5) di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua.

Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

