Prot. Uscita n. 13215/19
Monselice, 2.9.2019

OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo relativi alle “Opere urgenti di adeguamento delle Centrali di potabilizzazioneCentrale di Boara Polesine (Ro) – PROG.1022 - ID 127” - Importo euro 496.034,10.

Determinazione n. 114/19 del 2.9.2019

Il Direttore Generale, premesso e considerato che:
-

-

-

-

tra le opere previste nel Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Polesine è inserito l'intervento in oggetto;
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.5/5a) in data 12.4.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori denominati “Opere urgenti di adeguamento delle Centrali di potabilizzazioneCentrale di Boara Polesine – PROG.1022 - ID 127”, redatto dall’Ing. Mauro Ceccolin, progettista interno di
acquevenete Spa, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 5.750.000, di cui euro 5.025.000,00 per lavori
ed euro 725.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con delibera del Comitato Istituzionale n. 24 del 6.5.2019 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica dei lavori sopra indicati, autorizzando acquevenete Spa alla redazione del
progetto definitivo;
il Dirigente ing. Mauro Ceccolin propone di avviare una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’incarico
per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d’asta l’importo di euro
496.034,10, oltre accessori di legge, determinato in conformità al D.M. 17.6.2016;
si possono ritenere esperite tutte le procedure amministrative propedeutiche all’appalto dei lavori.

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera
3/3B del 14 febbraio 2018,
DETERMINA
1. di autorizzare l'avvio della procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lett.b) del D. lgs 50/2016;
2. di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e congrua;
3. di individuare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
4. di confermare quale Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione l'Ing. Mauro Ceccolin;
5. di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale
Monica Manto

