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Determinazione n. 10   
 

Oggetto:  Appalto n. 128/2019 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera b) D.lvo 50/2016 dei lavori di estensione della rete 
fognaria e sostituzione dellla rete idrica in Via Beata Giovanna in 
Comune di Roana (P1160) - Settori Speciali-  

 CUP: H86H19000000005  
 CIG: 8094388449 
 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA CLIENTI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che: 

- Con Delibera del Consiglio di gestione n. 5 del 5.08.2019 Consiglio di Gestione di Etra 
spa, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di estensione della 
rete fognaria e sostituzione della rete idrica in Via Beata Giovanna in Comune di Roana, 
avete importo complessivo di € 202.000,00, finanziato con fondi derivanti dall’applicazione 
della tariffa del servizio idrico integrato; 

-con Determinazione n. 97 del 15.10.2019, il Procuratore Speciale ha autorizzato 
l’indizione della presente procedura di gara stabilendo di adottare per l’aggiudicazione il 
criterio dell’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi così come previsto al 
c.2 lettera b) dell’art. 36 D.lvo 50/2016, stabilendo di richiedere l’offerta alle seguenti 
imprese: 

1. BATTAGLIAN COSTRUZIONI SRL di Colceresa (VI); 
2. CO.I.MA Costruzioni Idrauliche Marangoni SRL di Camisano Vicentino (VI); 
3. GELMINI COSTRUZIONI SRL Unipersonale di Conco (VI); 
4. MICROSCAVI SRL di Costabissara (VI); 
5. SCHIVO DAMIANO di Gallio (VI). 

- in data 14.11.2019, tramite il Sistema di acquisti telematici, è stata inviata alle predette 
imprese, la lettera d’invito prot.n. 117014, con la richiesta di presentazione della propria 
migliore offerta; 

- entro il termine stabilito, hanno presentato offerta tutte le predette imprese invitate: 

- conclusesi le operazioni di valutazione delle offerte di cui al verbale in data 29.11.2019, 
la società migliore offerente è risultata la SCHIVO DAMIANO di Gallio (VI), che ha offerto 
il ribasso del 16,672% sull’importo a base di gara con costi della sicurezza dichiarati pari 
ad € 290,00 e costi della manodopera pari ad € 23.040,00; 

- nella seduta del 29.11.2019 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento, 
della documentazione di gara, per l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta 
presentata dalla predetta impresa ai sensi dell’art. 97, co. 6 D.lgs. 50/2016 e per la 
formulazione della proposta di aggiudicazione; 

- con nota in data 28.01.2020, agli atti, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto 
l’offerta presentata dalla società SCHIVO DAMIANO di Gallio (VI) nel complesso congrua e 
ha proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della stessa. 

Tutto ciò premesso, 



 

 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento, con nota in data 28.01.2020; 

Visto l’art. 32 e 33 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti all’Avv. Andrea Levorato in qualità di Legale Rappresentante nonché 
Presidente del Consiglio di Gestione di Etra S.p.A.; 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente a favore dell’impresa SCHIVO DAMIANO di 
Gallio (VI), i lavori di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica 
in Via Beata Giovanna in Comune di Roana, per l’importo complessivo di               
€ 71.985,50.- oltre ad € 15.030,31.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza e 
così per complessivi € 87.015,81; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte 
dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara; 

3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell’effettivo possesso, da parte 
dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti succitati e di comunicare alla stessa e a 
tutte le imprese partecipanti l’esito della gara; 

4. di stipulare con l’impresa aggiudicataria, una volta accertato l’effettivo possesso 
dei requisiti di cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in 
caso d’uso. 

Cittadella, 27.03.2020 

 

 

 

                                                                                f.to digitalmente 
 IL PROCURATORE SPECIALE 

 Area Clienti e Servizi di approvvigionamento 
       (dott. Paolo Zancanaro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Dott.ssa Alice Stefani- 


