Prot. n. 11527/21
20.8.2021

OGGETTO: Rinnovo rete acquedotto nel territorio dell’Ato Polesine – Zona Orientale – 3° stralcio.
Prog. n. 1145.
Avvio procedura e approvazione documenti di gara.
Determinazione n. 95/21 del 20.8.2021
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso 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. 4/3d) del 2.4.2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Marco Martin, dal quale risulta una spesa
complessiva di euro 580.000,00, di cui euro 483.263,00 per lavori ed euro 96.737,00 per somme a
disposizione dell'amministrazione;
è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed
esecuzione l’ing. Andrea Mastri;
con delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 22.7.2021 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 13.7.2021;
il Responsabile del Procedimento propone di affidare i lavori con procedura negoziata da esperirsi
ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 50/16, della L. 120/20 e della L.
108/21, con il criterio del “minor prezzo”, indicando la somma di euro 483.263,00 quale importo da
porre a base d’asta, comprensivo di euro 18.587,00 per oneri della sicurezza;
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 n. 13/6b del 30.9.2019,
DETERMINA
1. di dare avvio alla gara per l’affidamento dei lavori denominati “Rinnovo rete acquedotto nel territorio
dell’Ato Polesine – Zona Orientale – 3° stralcio. Prog. n. 1145”, secondo la proposta di cui sopra, e
di approvare la documentazione di generale, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli e
di confermare quale Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione
l'ing. Andrea Maestri;
3. di riservarsi 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
Monica Manto
Monica Manto
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