Prot. n. 5295
del 16/04/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 54 DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEI SERVIZI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVO ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, NONCHÉ DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, RELATIVI A OPERE DI AMPLIAMENTO O
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUEVENETE SPA.
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 47/20 del 16 aprile 2020

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
-

i Piani d’Ambito dell’ATO Polesine e dell’ATO Bacchiglione sono attualmente in fase di aggiornamento;
lo screening generale dello stato di fatto dei depuratori gestiti da acquevenete spa ha fatto emergere
l’esigenza di eseguire una serie di lavori di ampliamento e/o ammodernamento degli impianti esistenti
al fine di garantire l’efficienza e la continuità del servizio;
acquevenete spa sta procedendo in maniera continuativa con la pianificazione degli interventi di
upgrading di cui sopra e quindi necessita di selezionare strutture esterne di progettazione in grado di
garantire un servizio puntuale ed efficiente;

considerato che il dirigente del settore, ing. Marco Milan, ha proposto:
-

-

di avviare una procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro, con più operatori
economici, dei servizi di fattibilità tecnico economica, di progettazione definitivo esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura
e contabilità, relativi a opere di ampliamento o adeguamento degli impianti di depurazione di
acquevenete spa;
di indicare un importo a base d’asta euro 2.800.000, oltre accessori, e in 3 anni la durata dell’accordo
quadro;
di aggiudicare l’accordo quadro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai n. 4
concorrenti che avranno presentato le migliori offerte e i singoli appalti esecutivi mediante rilancio
competitivo tra i medesimi.

Ciò premesso e considerato, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30/9/2019,
ritenuto altresì che al fine di assicurare il tempestivo ed efficiente svolgimento del servizio idrico integrato,
l’appalto in oggetto è da ritenersi come urgente e indifferibile e che pertanto – anche considerato che la
presente procedura è interamente gestita in via telematica e consente agli operatori interessati di consultare
la documentazione di gara e presentare la propria offerta da remoto - non sarà applicata la sospensione dei
termini di cui all’art. 103 del DL nr. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dall’art. 37 del DL nr. 23 del 8
aprile 2020,
DETERMINA
1) di dare avvio alla gara per l’affidamento, mediante accordo quadro, con più operatori economici, dei
servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e di direzione lavori relativi alle opere di cui alla
proposta sopra citata, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi
allegati;

2) di nominare quale Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione e esecuzione
l’Ing. Marco Milan, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina
Sampaoli, e quale Direttore per l’Esecuzione l’Ing. Simona De Agostini;
3) di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
4) di riservare all’Ente 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

