OGGETTO: Affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova in Comune di
Vigo di Cadore (BL).
Autorizzazione all’avvio della procedura
Determinazione n. 81 del 2.7.2019
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
- con ordinanze nn. 5 e 9/2019 del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018, acquevenete Spa e il Comune di Vigo di Cadore
sono state individuati quali Soggetti Attuatori delle opere elencate negli allegati di detti
provvedimenti;
- in particolare, il Comune di Vigo di Cadore è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi
– tra gli altri – di “ripristino dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova”, di cui all’allegato “E” della
citata Ordinanza n. 9 del 22.5.2019;
- acquevenete Spa ha sottoscritto specifico impegno nei confronti del Commissario Delegato per lo
svolgimento delle funzioni di indizione e gestione della gara di appalto degli interventi di “ripristino
dell’impianto idroelettrico sul torrente Piova” assegnati al Comune;
- è in corso di sottoscrizione con il Comune di Vigo di Cadore apposita convenzione per il conferimento a
acquevenete Spa delle funzioni di stazione appaltante per l’affidamento di detti lavori mediante
procedura negoziata ex artt. 63 e 163 del d.lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 10 operatori individuati
all’interno dell’Albo Fornitori utilizzato dalla società, in ragione dei requisiti di idoneità professionale
per la categoria prevalente indicata nel CSA e dell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le
opere, ed aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;
- l’importo dei lavori da porre a base d’asta è stato determinato in euro 1.561.910,93 comprensivo di
euro 11.610,00 per oneri della sicurezza.
Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 3/3b del 14.02.2018
DETERMINA
1. di autorizzare, a seguito della stipula della convenzione con il Comune e dell’approvazione del
progetto da parte dell’Ente, l’avvio di una procedura di gara secondo le indicazioni di cui in premessa;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
3. di riservarsi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
4. di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e congrua;
5. di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.
Il Direttore Generale
F.to Monica Manto

