
 
 

 

 
 

Determinazione n. 79 
 

Oggetto: Appalto 91/2022: procedura negoziata, con modalità telematica, per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento, potenziamento e copertura 
dell’impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di Valbrenta e 
posa barriera paramassi (P569) -Settori speciali-  
CUP: H87E13000220005 ; CIG: 93473805FE 
DDETRMINA GARA DESERTA 
 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che: 

- con la determina n. 123 del 1 aprile 2022 il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico 

Integrato ha approvato il progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento, 

potenziamento e copertura impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di 

Valbrenta (P569)”, dell’ammontare complessivo di € 5.016.000,00. 

- con tale determina si demandava inoltre all’U.O. Servizi di Approvvigionamento 

l’esperimento di una procedura negoziata a cui invitare n. 10 operatori individuati tramite 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 e 

s.m.i., per l’affidamento dei lavori a base d’appalto previsti dal progetto, dell’importo di      

€ 4.200.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri per la sicurezza; 

- è stato inoltre stabilito di adottare per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 D.lvo 50/2016; 

- mentre venivano preparati i documenti di gara, considerato l’intervenuto ulteriore rincaro 

dei materiali ferrosi, al fine di evitare problemi nell’affidamento e/o nell’esecuzione dei 

lavori, è stato deciso di aggiornare il progetto adeguando i prezzi utilizzati. 

- l’ing. Venturini Giampiero dello Studio G&V INGEGNERI ASSOCIATI,  professionista  

incaricato, ha pertanto presentato, per l’approvazione, la nuova versione del progetto 

esecutivo revisionato con i prezzi concordati con l’U.O. Servizi di Ingegneria, 

dell’ammontare complessivo confermato di € 5.016.000,00; 

- l’aumento del valore dei lavori a base d’appalto previsti in € 4.360.000,00 è stato infatti 

compensato assestando le somme in diretta amministrazione del quadro economico;  

- il progetto è stato validato dal RUP in fase di progettazione,  ing. Enrico Scoffone, in data 

13 maggio 2022 in esito alle positive verifiche effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.  

50/2016 e s.m.i.;   

- con la determina a contrarre del Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato n. 

196, del 01.06.2022: 

 è stata approvata la nuova versione del  progetto esecutivo redatto dall’ing. Giampiero 

Venturini dello Studio G&V Ingegneri Associati di Mestre (VE), per l’adeguamento, 

potenziamento e copertura impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di 

Valbrenta (P569), dell’importo complessivo di € 5.016.000,00; 

 è stato stabilito di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, per l’affidamento 

dei lavori a base d’appalto previsti dal progetto in oggetto, del valore complessivo di         

€ 4.360.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza a cui saranno invitati n. 10 

operatori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai 

sensi dell’art. 95 D.lvo 50/2016; 

 è stato dato atto che, considerata la complessità tecnica dell’intervento, i n. 10 

operatori economici da invitare saranno individuati tramite indagine di mercato tra 



 
coloro che oltre a possedere la qualificazione SOA per classe ed importo adeguato, 

abbiano già eseguito negli ultimi dieci anni almeno n. 3 impianti di potabilizzazione per 

acquedotto di importo non inferiore a € 500.000,00 e posseggano la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001; 

 è stato stabilito inoltre che nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute 

risultassero più di dieci si procederà, mediante sorteggio, ad individuare i n. 10 

operatori economici da invitare, mentre, in ipotesi in cui siano inferiori a tale numero, si 

andranno ad invitare gli operatori economici che effettivamente hanno manifestato il 

proprio interesse; 

- con specifico avviso Prot. 95740/2022 del 17.06.2022, inviato tramite il sistema di acquisti 

telematici di ETRA S.p.A. BravoSolution, è stato pubblicato l’avviso d’indagine di mercato 

con scadenza alle ore 12:00 del giorno 29.06.2022, poi prorogato alle ore 12:00 del 

08.07.2022 giusta nota del Responsabile del Procedimento del 29.06.2022, agli atti; 

- entro il termine stabilito, sono pervenute n. otto (08) richieste d’invito dalle seguenti 

imprese: 

 BIOTEAM; 

 CO.GE.FOR. SRL; 

 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA; 

 DP COSTRUZIONI SRL; 

 IMPRESA POLESE SRL; 

 NORD AMBIENTE RETE IMPRESE; 

 TEC.AM; 

 TORRICELLI SRL; 

- in data 03.08.2022, è stata trasmessa alle predette imprese, 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, la lettera di 

invito Protocollo Nr.0121000/22 Data 03/08/2022; 

- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 09.09.2022 alle ore 12:00; 

- entro il termine di scadenza di cui sopra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 

all’interno del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA, non è pervenuta alcuna offerta; 

Preso atto di quanto sopra premesso; 

Visti i verbali di gara, agli atti;  

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 dare atto che per la procedura di gara relativa ai lavori di “adeguamento, potenziamento 

e copertura dell’impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di Valbrenta e 

posa barriera paramassi (P569)”, non è stata presentata alcuna offerta, con conseguente 

esito di gara deserta; 

2. di rimettere la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione e agli uffici tecnici aziendali competenti per le determinazioni successive in 

ordine al nuovo progetto da affidare. 

Cittadella, 12.09.2022 

 

         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 –  


