acquevenete spa
29/09/2021
Prot. Uscita n. 13337/21
OGGETTO: Rinnovo reti acquedotto nel territorio ATO POLESINE- Zona Occidentale - Prog.n.1035 -Importo € 901.029,60.
Approvazione perizia.
DETERMINAZIONE n. 7/21 del 29/09/2021
PREMESSO che:
 con delibera del Consiglio di Amministrazione n.15-punto 3d) in data 11/11/2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Mauro Ceccolin, dal quale risulta una spesa complessiva di €
1.350.000,00, di cui € 1.030.323,16 per lavori ed € 319.676,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 con delibera del Comitato Istituzionale del 10/02/2020 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati, prendendo atto dei pareri favorevoli espressi in sede di “Conferenza dei
servizi” decisoria del 28/01/2020;
 con Determina a contrarre n.44 del 14/04/2020 il Direttore Generale della Committente ha autorizzato l’esperimento
di gara di appalto mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.
36, co. 9bis, del d.lgs. n. 50/16;
 con Determina n.62 in data 20.5.2020 il Direttore Generale della Committente ha aggiudicato i citati lavori alla ditta De
Vecchi Corrado srl di S.Martino B.A.(VR), che ha offerto un ribasso del 17,254% sull’importo posto a base d’asta, cui
corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 855.729,37, di cui euro 837.309,47 per l’esecuzione dei lavori
ed euro 18.419,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva;
 i lavori sono in avanzato stato di realizzazione;
 nel corso dei lavori, si è ritenuto opportuno prevedere alcune variazioni progettuali: la realizzazione delle
pavimentazioni stradali, originariamente non previste in appalto ma inserite tra le somme a disposizione dell’Amm.ne;
la realizzazione delle condotte in banchina stradale anziché sul sedime asfaltato; maggiori trivellazioni stradali anziché
a cielo aperto; utilizzo di acciaio inox negli attraversamenti anziché materiale plastico.
Allo scopo, la Direzione dei lavori ha presentato una perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C del
D.Lgs.50/2016, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica - Computo metrico estimativo - Quadro comparativo Quadri economici - Elaborati tecnici - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
CONSIDERATO che dalla suddetta perizia di variante l’importo di contratto risulta di € 901.029,60 (€ 873.630,58 per lavori
ed € 27.399,02 per oneri sicurezza), superiore di € 45.300,23 rispetto a quello di contratto;
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Marco Milan,
DETERMINA
1) di approvare la perizia di variante citata in premessa, redatta dall’Ing. Mauro Ceccolin, ai sensi dell’art. 106 comma
1 lett. C del D.Lgs 50/2016, composta dai seguenti elaborati:
o Relazione tecnica
o Computo metrico estimativo
o Quadro comparativo
o Quadri economici
o Elaborati tecnici
o Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
2) di demandare agli Uffici competenti la redazione dei successivi atti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Milan
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