Prot. n. 7210/2022
del 27.5.2022

Oggetto: Affidamento dei lavori di sostituzione massiva contatori idrici e prestazioni accessorie nei comuni
della provincia di Vicenza gestiti da acquevenete SpA.
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 58/22 del 27.5.2022
Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che:
-

-

-

l’attività di rinnovo massivo del parco contatori installati presso le utenze servite con contatori di nuova
generazione predisposti alla telelettura e conformi alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive
2014/32/UE) rientra fra gli obiettivi di acquevenete per una maggiore affidabilità dal punto di vista
metrologico e una lettura facilitata dei consumi in ottemperanza alle delibere ARERA n. 917/2017 (RQTI)
e n. 218/2016 (TIMSI);
la posa dei nuovi contatori prevede il contestuale rifacimento della raccorderia idraulica nel pozzetto di
consegna oltre all’installazione della valvola di chiusura dotata di dispositivo di sussistenza per garantire
il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno) in caso di morosità - rif. delibera ARERA n. 311/2019
(REMSI);
la prima tranche di sostituzione massiva contatori interesserà n. 10.000 utenti dei Comuni in provincia
di Vicenza in quanto acquisiti da altro gestore con schemi di allacciamento da riverificare e uniformare
ai nuovi standard di gestione di acquevenete;
il dirigente del settore, ing. Gaetano Guratti, propone di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del d.lgs. n. 50/16, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/16;
viene indicato quale importo da porre a base d’asta euro 1.100.000,00, oltre Iva, di cui euro 29.325,00
per oneri della sicurezza;
l’affidamento avrà durata stimata di un anno, fino al raggiungimento dell’importo indicato a base d’asta.

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
DETERMINA
1) di dare avvio alla gara per l’affidamento dei lavori di sostituzione massiva contatori idrici e prestazioni
accessorie nei comuni della provincia di Vicenza gestiti da acquevenete SpA, secondo la proposta di cui
sopra, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2) di confermare quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione l’ing. Gaetano Guratti,
quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli, e quale
Direttore per l’Esecuzione il rag. Diego Broggiato;
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.
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