19.12.2018
Prot. Uscita n. 18495/18

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di acquevenete SpA.
Avvio procedura di gara e proroga tecnica periodo 1.01.2019-30.08.2019.

Determinazione n. 155/18 del 19 dicembre 2018

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
-

acquevenete spa, nata dalla fusione tra Centro Veneto Servizi spa e Polesine Acque spa a far data dal 1.12.2017, ha
acquisito gli appalti del servizio in oggetto indicato già in essere presso le società più sopra richiamate;
per quanto attiene Centro Veneto Servizi spa l’appalto di cui trattasi verrà a cessare in data 30.08.2019 ed è svolto
dalla sola ditta Ducops Service Soc. Coop.;
per quanto attiene Polesine Acque spa il servizio veniva svolta da quattro ditte (Coop 88 società cooperativa, Aurora
srl, Cooperativa di Servizi Alto Polesine soc. coop. A r.l., Airone soc. coop. sociale a r.l.) e con apposita deliberazione
del Consiglio di Amministrazione era stato rinnovato per tutto l’anno 2018;
in relazione a quanto sopra, come da indicazioni del Dirigente preposto, si conviene di indire una nuova gara che
riguardi il servizio in argomento per tutte le unità di acquevenete spa;
per motivi organizzativi, operativi, contabili si ritiene di far decorrere il servizio su tutto il territorio a far data
dall’1.09.2018, prorogando quindi il servizio alle quattro ditte già operanti nel territorio della ex Polesine Acque spa
per il periodo 1.01.2019-30.08.2019;
il Dirigente dott. Roberto Pavan ha proposto, pertanto, l’indizione di una procedura di gara aperta, per un periodo di
affidamento di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, ponendo a base d’asta l’importo di euro 627.300,00 oltre Iva,
di cui euro 12.300,00 per oneri della sicurezza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

visti
i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3b del 14.2.2018
DETERMINA
1) di autorizzare l’esperimento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 de d.lgs. n. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del medesimo decreto, ponendo a base d’asta
l’importo di cui in premessa;
2) di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
3) di confermare quale Responsabile del Procedimento il dott. Roberto Pavan e individuare quale Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
4) di nominare la Responsabile Affari Generali dott.ssa Cristina Folchini quale Direttore per l’esecuzione;
5) di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
6) di disporre, ex art. 106, comma 11, del d.lgs. 5072016, la proroga tecnica del servizio già espletato da parte delle ditte
dell’area ex Polesine Acque, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/7b del 14.5.2018 e così da far
decorrere la nuova gara dal 1.09.2019 su tutto il territorio acquevenete spa;
7) di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua;
8) di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.
Il Direttore Generale
f.to Monica Manto

