Prot. Uscita n. 11373/20
del 13.8.2020

Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. nel territorio dell’ATO
Bacchiglione.
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 91/20 del 13.8.2020

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
-

gli impianti gestiti da acquevenete S.p.A. (depuratori, potabilizzatori, sollevamenti) richiedono un’attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria continuativa che prevede anche lavorazioni per la cui esecuzione è
necessario l’intervento di ditte esterne specializzate;
ai fini dell’affidamento, il dirigente del settore, ing. Marco Milan, propone di avviare una procedura aperta, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs.
n. 50/16;
l’appalto viene suddiviso in due lotti territoriali distinti, Lotto 1 Area Nord Est e Lotto 2 Area Nord Ovest;
vengono indicati quali importi annui da porre a base d’asta:

quanto al Lotto Nord Est, euro 230.000,00, di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza,

quanto al Lotto Nord Ovest, euro 230.000,00, di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza,
l’affidamento avrà durata stimata di un anno, e comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale,
eventualmente rinnovabile per uguale periodo per un massimo di due volte;

Ciò premesso,
visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del
30/9/2019
DETERMINA
1) di dare avvio alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti gestiti da acquevenete S.p.A.
nel territorio dell’ATO Bacchiglione, secondo la proposta di cui sopra, 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 ed esecuzione l’ing.
Marco Milan e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
3) di nominare quali Direttori per l’Esecuzione: Lamberto Pugina per il lotto Nord Est e Fabio Turrin per il Lotto Nord
Ovest;
4) di riservarsi la nomina della Commissione Giudicatrice e l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
5) di riservare all’Ente 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.
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