Prot. n. 15399/18
24.10.2018

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento del vaglio CER 19.08.01 prodotto negli impianti di
depurazione delle acque reflue, gestiti da acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 66.870,00= oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza.
C.I.G.: 74705382FB

Determinazione n. 123/18 del 24.10.2018
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che

-

-

-

con bando pubblicato in data 9.5.2018 sulla G.U.R.I. è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del
servizio in oggetto, ponendo l’importo annuo di euro 66.000,00, oltre Iva e oltre oneri della sicurezza, quale base
d’asta, corrispondente al prezzo unitario di euro/ton 721,00 per il servizio di “micro raccolta” ed euro/ton 150,00 per
la raccolta del vaglio con cassone scarrabile;
entro il termine assegnato dell’11.6.2018 non sono state presentate offerte, come da verbale del Seggio di gara
redatto in data 12.6.2018;
al fine di assicurare lo smaltimento del rifiuto e quindi la regolare gestione degli impianti di depurazione nelle more
della pubblicazione di una nuova gara, il servizio è stato temporaneamente affidato – per importo inferiore a euro
40.000,00, previo confronto di offerte tra gli operatori iscritti all’Albo Fornitori - al prezzo di euro/ton 209,00;
il Direttore di gestione reti ed impianti, ing. Marco Milan propone di procedere all’appalto del servizio mediante una
nuova procedura aperta, per un periodo di affidamento di 3 anni, ponendo l’importo annuo di euro 86.960,00, oltre
Iva e oltre oneri della sicurezza, quale base d’asta, corrispondente al prezzo unitario invariato di euro/ton 721,00
per il servizio di “micro raccolta” ed euro/ton 209,00 per la raccolta del vaglio con cassone scarrabile.

Tutto ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
3/3B del 14 febbraio 2018
DETERMINA
1) di prendere atto dell’esito della gara esperita e andata deserta;
2) di autorizzare la pubblicazione di una nuova procedura aperta, nei settori speciali, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/16,
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b) del decreto menzionato,
ponendo a base d’asta l’importo di cui in premessa;
3) di individuare quale Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione e esecuzione l’ing. Marco
Milan e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
4) di nominare Direttore per l’esecuzione l’Ing. Andrea Rigato;
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

