Prot. Uscita 6907/19
Monselice 3.5.19

Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti di risulta
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 3 MAGGIO 2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

-

acquevenete SpA intende organizzare, in via sperimentale, un servizio di pulizia e spurgo delle caditoie
stradali collegate alle fognature a favore dei Comuni soci;
tale servizio, pur non avendo carattere strettamente “idrico”, presenta carattere accessorio rispetto alle
attività istituzionali della società, specialmente nei casi in cui la caditoia sia collegata alle condotte
fognarie, e riveste, comunque, interesse generale, in quanto indispensabile per garantire il regolare
deflusso delle acque piovane e prevenire eventuali allagamenti e disagi;
i Comuni di Rovigo, Ariano nel Polesine, Canaro, Cavarzere, Polesella, Porto Viro, Rosolina, Villadose,
Costa di Rovigo, Lendinara, Occhiobello, Stienta, Albignasego, Maserà di Padova, Terrassa Padovana,
Arquà Petrarca, Asigliano Veneto, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Pojana
Maggiore, Pozzonovo, Sant'Elena, Sarego, Val Liona e Vighizzolo d’Este si sono dichiarati interessati al
servizio;
il Dirigente dell’Area operativa, ing. Marco Milan, propone quindi di avviare una procedura aperta per
l’affidamento del servizio per un periodo di 1 anno, nel territorio dei Comuni sopra indicati,
individuando l’importo di euro 9,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, quale prezzo unitario a
base d’asta e il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto;
l’ing. Milan propone inoltre di suddividere l’appalto in 5 Lotti, tenendo conto della vicinanza territoriale
dei Comuni interessati, per un importo complessivo stimato dell’affidamento di euro 405.441,00, oltre
Iva, di cui euro 8.108,82 per oneri della sicurezza;

ciò premesso, visti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3/3B del 14 febbraio
2018
DETERMINA
1) di autorizzare l’esperimento di una procedura aperta, nei settori speciali, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs.
n. 50/16, per l’affidamento del sevizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento
dei rifiuti di risulta, per la durata di 1 anno, ponendo a base d’asta gli importi di cui in premessa e
riservandosi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
2) di riservarsi la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e congrua;
3) di individuare quale Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione l’Ing. Marco
Milan e quale Direttore per l’Esecuzione l’Ing. Andrea Rigato;
4) di nominare l’avv. Carolina Sampaoli quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento.

Il Direttore Generale
f.to Monica Manto

