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Determinazione n. 14   
 

 
OGGETTO: Appalto 218/2021.  

Eliminazione rilancio Bonomo e sorgente Roveredo (P719) 
-Settori speciali-  
CUP: H74I10000060005 
CIG: 9039826C65 

 
 

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che : 

- il progetto esecutivo dei lavori di “Eliminazione rilancio Bonomo e sorgente Roveredo (P719)” è stato 
approvato, dal Consiglio di Gestione nella seduta del 06.10.2021. I lavori a base d’appalto hanno un valore 
complessivo di € 590.000,00 di cui € 22.622,59 per oneri della sicurezza. 

-con Determinazione n. 330 del 22.10.2021 il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato ha 
disposto che l’appalto si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della 
Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate e con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art 36 comma 9-bis D. Lgs. 50/2016; 

-nella predetta Determinazione è stato inoltre stabilito che gli operatori economici da invitare saranno 
individuati tra gli iscritti, nella categoria SOA adeguata per l’importo dei lavori da affidare, all’albo fornitori 
di Viveracqua scarl (giusta convenzione sottoscritta da ETRA con Viveracqua scarl,  in data 21 dicembre 
2020, per l’utilizzo dell’albo fornitori e la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30, del 5 marzo 2021, 
di recepimento del regolamento di Viveracqua sulla costituzione, gestione e funzionamento dell’Albo 
fornitori), mediante l’utilizzo del “sorteggio telematico casuale differenziato” previsto al punto 8.3 del 
paragrafo n. 2 del  Regolamento dell’Albo di Viveracqua; 

-sulla base a tale criterio, il numero degli iscritti da invitare alla procedura saranno otto: n. 5 operatori 
economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all’intero elenco ufficiale e 
n. 3 operatori individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato sulla parte dell’elenco 
ufficiale comprendente gli operatori  aventi sede legale o secondaria o operativa ubicate nel territorio della 
provincia di Vicenza, e nelle province confinanti di Padova, Treviso, Verona e Belluno. 

-con Determinazione n. 390 del 07.12.2021 il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato, ha 
riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, rivisto in seguito agli aggiornamenti normativi 
introdotti dal 01.06.2021 con l’entrata in vigore del D.L. 77/2021 che ha modificato in parte sia il D. Lgs. 
50/2016 sia la L. n.120/2020, confermando inoltre tutto quanto già stabilito nella Determinazione n. 330 del 
22.10.2021, anche in riferimento al numero di operatori da invitare, in quanto il numero in essa previsto 
risulta superiore al numero minimo di imprese da consultare fissato nel D.L. 77/2021;  

-in data 22.12.2021 alle ore 08:50 si sono svolte, telematicamente le operazioni di sorteggio degli operatori 
da invitare, tramite il Sistema di Acquisti telematici di Viveracqua scarl, come da verbale agli atti; 

-in data 29.12.2021 la lettera d’invito Prot. n. 225021 è stata inviata alle imprese sorteggiate,  tramite il 
Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata 
affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici; 

-il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 17.01.2022 alle ore 12:00; 



 

 

-conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 26.01.2022 e 07.02.2022, miglior offerente è 
risultata la ditta POLO SRL, che ha offerto il ribasso del 13,200%, sul prezzo a base d’asta, dichiarando costi 
di sicurezza interni all’azienda di € 26.000,00 e costi di manodopera di € 186.000,00; 

-nella seduta di gara del 07.02.2022 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento, dei verbali e 
della documentazione di gara, per la formulazione della proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 33, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-con nota in data 08.02.2022, agli atti, il Responsabile del Procedimento, visto l’art. 97 c.8 D. Lgs. 50/2016, 
ha proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della società POLO SRL; 

Tutto ciò premesso, 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del Procedimento; 

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

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di Padova, 
Rep. n. 269174 - Racc. 42319 - datata 18.03.2020; 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente a favore dell’impresa POLO SRL  i lavori di “Eliminazione rilancio 
Bonomo e sorgente Roveredo (P719)”, per l’importo di € 492.483,98 - oltre ad € 22.622,59- per 
oneri di attuazione dei piani di sicurezza e così per complessivi € 515.106,57- IVA esclusa; 

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, 10.02.2022                                                                

               
IL PROCURATORE SPECIALE 

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

 
 
 
 


