Prot. Uscita n. 9419/18
27.6.2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE VIE IV NOVEMBRE E GARIBALDI DEL COMUNE
DI LENDINARA (RO). ID 111.
Determinazione n. 72 del 27.6.2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso e considerato che:














tra le opere previste nel Piano d'Ambito, approvato con delibera Assembleare dell'ATO "Polesine" n. 13 del
20.7.2016, è stato inserito l’intervento in parola indicato con l' ID111;
facendo seguito alle segnalazioni del Comune di Lendinara per la necessità di urgenti interventi sulla rete idrica e
alla richiesta del Consiglio di Bacino “Polesine”, il Dirigente tecnico ing. Mauro Ceccolin ha inviato al Consiglio di
Bacino “Polesine”, con nota prot.1812/18 in data 6.2.2018, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal quale
risulta una spesa complessiva di euro 225.000,00 di cui euro 202.047,59 per lavori e € 22.952,41 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
il Consiglio di Bacino “Polesine” ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Lavori di
adeguamento della rete idrica nelle vie IV Novembre e Garibaldi del Comune di Lendinara (RO) - ID 111” con
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 8.2.2018, autorizzando acquevenete Spa alla redazione del
progetto definitivo;
lo stesso Consiglio di Bacino “Polesine” ha approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 22 del
26.2.2018 lo schema di Convenzione tra il Comune di Lendinara, acquevenete Spa e Consiglio di Bacino “Polesine”
per la realizzazione dei lavori sopra indicati;
il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con delibera n. 6b) in data
14.5.2018;
con delibera del Comitato Istituzionale del 24.5.2018 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati, presentato dall'ing. Mauro Ceccolin, dal quale risulta una spesa
complessiva di euro 250.000,00 di cui euro 237.200,00 per lavori ed euro 12.800,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15.6.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di
cui sopra;
si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all’appalto dei lavori;
è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed
esecuzione l'ing. Roberto Segala;
al fine di assicurare la massima partecipazione e concorrenza alla procedura di gara, il Responsabile del
Procedimento menzionato propone di estendere l’invito a non meno di 25 concorrenti;

Ciò premesso e considerato, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera 3/3B del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di dare avvio alla procedura di affidamento denominata “Lavori di adeguamento della rete idrica nelle vie IV Novembre e
Garibaldi del Comune di Lendinara (RO) - ID 111” dell'importo complessivo di euro 237.200,00 di cui euro 234.665,30 da
porre a base d'asta ed euro 2.534,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
2) di individuare, quale procedura di selezione del contraente, la procedura negoziata, invitando non meno di 25
concorrenti, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/16,
poiché per la tipologia dei lavori, che consistono sostanzialmente nella sostituzione di alcune condotte esistenti con il
rifacimento degli allacciamenti, le possibili soluzioni sono già state studiate in fase di progettazione esecutiva;
3) di nominare 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;
6) di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.
Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

