Prot. Uscita n. 10560/19
Monselice, 9.7.2019

OGGETTO: Rinnovo reti acquedotto nel territorio ATO POLESINE- Zona centrale – I stralcio. ID 105. Prog. n.
1038.
Approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 84 del 9.7.2019

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. 3/3b) in data 18.3.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati “Rinnovo reti acquedotto nel territorio ATO Polesine Zona Centrale”, redatto dall’Ing. Mauro Ceccolin, progettista interno di acquevenete Spa, dal quale risulta
una spesa complessiva di euro 1.500.000,00;
con delibera del Comitato Istituzionale n. 15 del 21.3.2019 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori sopra indicati, prendendo atto e autorizzando alla
redazione del progetto definitivo;
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/5b) in data 12.4.2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, I stralcio, dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Mauro Ceccolin, dal quale risulta una
spesa complessiva di euro 720.000,00, di cui euro 499.892,97 per lavori, euro 12.607,03 per oneri della
sicurezza, ed euro 207.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed autorizzato lo svolgimento
di procedura di gara a norma del Regolamento aziendale, da espletare con procedura negoziata e con
applicazione del criterio del minor prezzo.
con delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 10.6.2019 il Consiglio di Bacino Polesine ha approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati;
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 approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
3. di confermare quale Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione l'ing. Roberto
Segala;
4. di riservarsi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
5. di riservare alla Stazione 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
Monica Manto

