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Determinazione n. 54  

 
Oggetto:         Appalto 105/2022  

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di estensione della 
rete di raccolta e predisposizione dell’impianto di illuminazione 

pubblica nelle vie di Ca’ Zorzi e Bigolo in Comune di Massanzago 
(P1192) - settori speciali –  

CUP: H81B20000920005 

CIG: 9251219B6B 
 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

Premesso che : 

-Con la delibera del Consiglio di Gestione del 13 dicembre 2021, punto n. 2, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo all’estensione della rete di raccolta nelle vie Cà Zorzi e Bigolo in comune 
di Massanzago. In seguito agli accordi presi con l’Amministrazione comunale di Massanzago, 
formalizzati con la firma di un’apposita convenzione in data  29 dicembre 2021, il progetto 

prevedeva anche la realizzazione delle opere di predisposizione dell’impianto di illuminazione 
pubblica su entrambe le vie.  

-Considerata l’attuale evoluzione del mercato caratterizzata dal repentino aumento dei prezzi dei 

materiali di costruzione e dal rincaro dei prezzi dell’energia, situazione confermata dalle difficoltà 

riscontrate con l’esperimento anche di altre recenti procedure negoziate svolte per l’affidamento 
dei lavori di realizzazione di nuove condotte di  fognatura nera ed acquedotto andate deserte, il 

Responsabile del Procedimento, geom. Giancarlo Baldan,  ha chiesto all’U.O. Servizi di Ingegneria 
di rivedere il progetto aggiornando l’elenco prezzi utilizzato.  

-L’U.O. Servizi di Ingegneria ha presentato, per l’approvazione, la nuova versione del progetto 

esecutivo dell’ammontare complessivo € 933.000,00. L’intervento verrà finanziato per € 880.000,00 
da ETRA,  per le opere di fognatura nera, e per € 53.000,00, IVA compresa, dal Comune per le 

opere predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione. 

-Con la nota n. 70395 del 28 aprile 2022, è stato chiesto al Consiglio di Bacino Brenta 
l’autorizzazione all’aumento dell’importo dei fondi derivanti dall’applicazione del servizio idrico 

integrato destinati dal codice n. 1307 alla realizzazione dell’intervento ad € 880.000,00 e 

comunicato al  Comune di Massanzago che l’aumento dei prezzi delle opere a suo carico è 
compensato all’interno del quadro economico afferente alle stesso. 

-Atteso l’urgenza di procedere celermente all’affidamento dei lavori affinché i prezzi di riferimento 

non subiscano ulteriori aumenti e considerato che il Consiglio di Bacino Brenta è già stato 
informato che l’evoluzione del mercato comporta inevitabilmente la necessità di aumentare gli 

importi dei fondi destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito 
(problematica oggetto dell’imminente nuovo assestamento del Piano d’Ambito), si è ritenuto 

opportuno avviare la procedura di gara nelle more dell’autorizzazione del Consiglio di Bacino 

Brenta. 

-Con Determinazione n. 164 del 11.05.2022 il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico 
Integrato ha pertanto 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 oltre alla determina del Direttore Generale di ETRA n. 

170 del 1 ottobre 2021, di modifica delle soglie di affidamento del Regolamenti di Viveracqua), 
mediante l’utilizzo del “sorteggio telematico casuale differenziato”. 

-Sulla base a tale criterio, il numero degli iscritti da invitare alla procedura erano 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 Padova, Vicenza e Treviso. 

-In data 23.05.2022 alle ore 17:20 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 30.05.2022 la lettera d’invito Prot. n. 86086/2022, 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 15.06.2022 alle ore 

12:00. 

-Con Determinazione n. 37 del 06.06.2022 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, è avvenuta 
la presa d’atto del progetto esecutivo di cui in oggetto relativamente alla necessità di aumentare gli 

importi dei fondi destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito; 

-Conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 21.06.2022 e 26.07.2022, la migliore 
offerta è il ribasso del 17,48%, al netto degli oneri della sicurezza, praticato dall’impresa Idraulica 

CONSORZIO  INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA consorziata esecutrice designata INFRACOS S.C.., 

la quale ha dichiarato costi della sicurezza pari ad € 16.106,64 ed € 244.579,34 di costi della 
manodopera; 

-Nella seduta di gara del 26.07.2022 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento in 

fase di progettazione, dei verbali e della documentazione di gara, affinché sottoponga l’offerta della 
predetta impresa ad un’eventuale valutazione di congruità, ai sensi degli art. 97, comma 6 D.lgs. 

50/2016 e, se ritenuta congrua, formuli la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo 

50/2016; 

-Con nota in data 01.08.2022 il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione riteneva 

l’offerta congrua e proponeva 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 in fase di progettazione. 

Ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in 

oggetto, di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti della società CONSORZIO  INTEGRA 
SOCIETA' COOPERATIVA consorziata esecutrice designata INFRACOS S.C.. 

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



 

 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell’Area Servizi Generali e 

Approvvigionamenti, con Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 – Racc. n. 53632 
registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 45645 serie 1T, del Notaio Roberto Paone di 

Camposampiero (PD); 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente a favore dell’impresa CONSORZIO  INTEGRA SOCIETA' 
COOPERATIVA consorziata esecutrice designata INFRACOS S.C.., i lavori di 
estensione della rete di raccolta e predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica 
nelle vie di Ca’ Zorzi e Bigolo in Comune di Massanzago (P1192),  per l’importo di               
€ 618.728,51.- oltre ad  € 55.539,82.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza e così 

per complessivi € 674.268,33.- 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, 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, 04.08.2022                                                                

               
              IL PROCURATORE  

               Area Servizi Generali e Approvvigionamenti                  
                f.to (Ing. Daniele Benin) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) / Dott.ssa Alice Stefani - tel. 049/8098844 


