Prot. Uscita n. 13692/18
24.9.2018

OGGETTO: 0929-2A17F - Piano ATO. Progetto n. 929. Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica
ammalorata Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) – via Fontana e via Marconi.
Approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 111 del 24.9.2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso e considerato che:








con delibera del C.d.A. n° 14/9 del 16 novembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
“Piano ATO. Progetto n. 929. Estensione rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata Comune
di Megliadino San Fidenzio (Pd) – via Fontana e via Marconi”, dell’importo complessivo di euro
425.000,00, e autorizzato lo svolgimento di procedura di gara a norma del Regolamento aziendale;
è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione l’ing. Roberto
Segala e quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione l’ing. Rodolfo
Venturato;
in conformità alla programmazione delle opere per il 2018, il Direttore Tecnico ing. Rodolfo Venturato ha
proposto di espletare con procedura negoziata e con applicazione del criterio del “minor prezzo”, ai sensi
dell'art. 95, co. 4 del d.lgs. n. 50/16, l’affidamento dell’appalto dei lavori previsti dal progetto menzionato,
indicando la somma di euro 306.255,55 quale importo stimato da porre a base d’asta comprensivo di euro
10.738,37 per oneri sicurezza;
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, ove presenti;

Ciò premesso e considerato, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 3/3b del 14.2.2018
DETERMINA
1) di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2) di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
3) di confermare quale Responsabile del Procedimento in fase di progettazione e esecuzione l’ing. Rodolfo
Venturato;
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

