
 

 

 
 
Determinazione n. 304 
 
 

Oggetto: Interventi sui luoghi di lavoro ed impianti di ETRA (H045/2022): approvazione del progetto 
definitivo (A.Q.) e determina a contrarre. – CUP: H28B22000150005 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE DELL’AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
Premesso che: 
 

La società ha bisogno di realizzare opere civili ed edili per la gestione ordinaria e straordinaria delle proprie sedi e 
per la costruzione e manutenzione dei luoghi di lavori relativi al settore Ambiente (centri di raccolta rifiuti, 
ecopiazzole, ecc…).  
Risulta pertanto conveniente, sia sotto l’aspetto economico che in termini di velocità di intervento, individuare una 
ditta da chiamare di volta in volta,  in base a condizioni e prezzi già determinati. 
A tal fine l’ing. Claudio Zanetti di Cittadella (PD), su incarico di ETRA, ha redatto un progetto definitivo per 
l’individuazione di un operatore economico con cui sottoscrivere un Accordo Quadro per l’esecuzione degli 
interventi in oggetto da realizzare nel comprensorio territoriale gestito dalla società. 
 
L’accordo quadro, dell’ammontare complessivo di € 3.300.000,00, avrà una durata di 24 mesi e verrà aggiudicato 
con il criterio del massimo ribasso. Tale somma rappresenta l’importo massimo delle prestazioni che verranno 
ordinate frazionatamente all’operatore economico esecutore dell’accordo tramite la stipula di contratti attuativi, 
sottoscritti secondo le necessità di ETRA S.p.A., ed è così determinato: 
 

 Totale 

Lavori a base d’asta € 3.080.000,00 

Oneri per la sicurezza € 220.000,00 

Totale  € 3.300.000,00 

 
I Contratti Attuativi derivanti dall’ A.Q. potranno essere di due tipologie, a seconda del tipo di interventi a cui si 
riferiscono: 

a) Contratti Attuativi di tipo “ordinario”, che riguardano opere e interventi programmabili e progettabili; 
b) Contratti Attuativi di tipo “manutentivo”, che si riferiscono ad attività di manutenzione di opere e impianti: 

- non programmabili; 
- per i quali non sia necessaria la progettazione; 
- per i quali non vi siano i tempi necessari e sufficienti per produrre una progettazione. 

Per i contratti attuativi di  tipo “manutentivo” i singoli interventi saranno affidati mediante Ordini di Intervento(O.d.I.). 

L’importo di ciascun contratto attuativo sarà definito applicando al computo metrico redatto da ETRA, relativo agli 
interventi da eseguire, i prezzi previsti dall’elenco prezzi dell’A.Q. ribassati in base all’offerta presentata in sede di 
gara dall’aggiudicatario.  
 
Qualora nella durata prevista dell’A.Q. (n. 24 mesi) non sia usato l’intero importo dell’Accordo Quadro, ETRA 
S.p.A. potrà a proprio insindacabile giudizio prolungare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la durata contrattuale 
per un periodo non superiore ai 6 mesi. 
 
I lavori oggetto dell’A.Q. sono finanziati con i fondi derivanti dall’applicazione della tariffa rifiuti e, se relativi alle sedi 
aziendali, in parte anche  con i fondi derivanti dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato ed con gli 
introiti derivanti dalle attività commerciale mercato. 
 
Il progetto è stato validato in esito alle positive verifiche effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  
dal RdP in fase di progettazione, dall’ing. Giorgio Zattarin, in data 4 agosto 2022.  
 



 

 

Ai fini di quanto previsto al comma n. 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che il Capitolato 

Speciale d’Appalto del progetto, nella parte amministrativa, disciplina il subappalto nel seguente modo: 

 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1, rappresentando la parte principale e funzionale 

della realizzazione delle opere, come previsto al comma 1 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere 

eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria almeno nella percentuale del 53,485%, pari ad €  

1.323.750,00 (tra queste rientrano per il loro intero valore le lavorazioni di questa categoria che si presume 

debbano essere eseguite in spazi confinati quantificabili in € 123.750,00); 

 le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11, pur essendo scorporabili, sono strettamente connesse alla 

categoria prevalente, e pertanto devono essere eseguite prevalentemente dalla ditta aggiudicataria nella 

percentuale del 50,60%, pari ad €  417.450,00 (tra queste rientrano per il loro intero valore le lavorazioni di 

questa categoria che si presume debbano essere eseguite in spazi confinati quantificabili in € 41.250,00). 

Riassumendo, rispetto al valore dei lavori a base d’appalto di € 3.300.000,00, l’ammontare delle lavorazioni che 

devono essere eseguite direttamente dalla ditta aggiudicataria (per le quote parti appartenenti alle categorie sopra 

specificate) è di € 1.741.200,00. 

Tutto ciò premesso,  

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto definitivo ed opportuno procedere all’esperimento della relativa 

procedura di gara  e visto: 

 che è stata acquisita agli atti la validazione del progetto in seguito alle intervenute positive verifiche previste 
dall’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che la relativa gara è inserita nell’ultima revisione del Piano Gare dell’anno 2022,  approvata dal Direttore 
Generale con la determina n. 128 del 21 luglio 2022; 

 l’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/2021, secondo cui, 

per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è 

possibile procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore  alla soglia 

comunitaria, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici; 

 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei  

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 la convenzione sottoscritta da ETRA con Viveracqua scarl,  in data 21 dicembre 2020, per l’utilizzo dell’albo 
fornitori di tale società attivato sulla piattaforma telematica informatica; 

 la determina del Direttore Generale di ETRA n. 30, del 5 marzo 2021, con la quale è stato recepito il 
regolamento di Viveracqua  relativo alla costituzione, gestione e funzionamento dell’Albo fornitori;  

 la determina del Direttore Generale di ETRA n. 170, del 1 ottobre 2021, con la quale sono state allineate, per le 
procedure di gara di ETRA,  le fasce di importo previste dal Regolamento di funzionamento dell’Albo fornitori di 
Viveracqua a quanto previsto dalla Legge n. 108/2021 e modificato di conseguenza anche il numero degli 
operatori da interpellare previsti originariamente da tale Regolamento, privilegiando il criterio del sorteggio 
casuale differenziato;   

 le linee di indirizzo operativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate 
per l’aggiudicazione, nei settori ordinari e speciali di lavori, di appalti sottosoglia comunitaria, nel periodo 
emergenziale approvate dal Consiglio di Gestione di ETRA in data 7 giugno 2022; 

 
Il Procuratore Speciale dell’area Servizio Idrico Integrato, ing. Alberto Liberatore, in virtù dei poteri 
attribuitigli, con la Procura speciale in data 21 aprile 2022, Rep. n. 113935 – Racc. n. 53634, del Notaio dott. 
Roberto Paone di Camposampiero (PD); 
 

determina 
 
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 

2. di approvare il progetto definitivo redatto dall’ing. Claudio Zanetti di Cittadella, per l’esecuzione degli interventi 
su impianti del servizio idrico integrato di ETRA (H045/2022), dell’ammontare complessivo di € 3.300.000,00 di 
cui € 300.000,00, per oneri della sicurezza; 

3. di dare atto che il progetto prevede la sottoscrizione di un accordo quadro,  con unico operatore economico, che 
verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ed avrà una durata di 24 mesi; 

4. di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi propri di ETRA derivanti dall’applicazione della tariffa del rifiuti 
e se relativi a sedi aziendali, in parte, anche con fondi derivanti dall’applicazione del servizio idrico integrato e 
con gli introiti dalle attività commerciale mercato; 

5. 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 € 3.300.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri della sicurezza; 

6. di stabilire, in base alle linee di indirizzo operativo approvate dal Consiglio di Gestione in data 7 giugno 2022, 
che alla procedura saranno invitati venti operatori,  individuati con il criterio del sorteggio casuale differenziato 
tra gli iscritti all’albo fornitori di Viveracqua scarl, nella categoria e classifica SOA adeguata per l’importo dei 
lavori da affidare; 

7. nel dettaglio, in base a tale criterio, i venti operatori da invitare saranno così individuati: n. 10 operatori 

economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all’intero elenco ufficiale e n. 10 

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 delle province di 

Padova, Vicenza, Treviso, e nelle confinanti province di Venezia, Belluno, Verona e Rovigo; 

8. di stabilire, come previsto dal  comma n. 2 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l’ammontare delle 
lavorazioni che devono essere obbligatoriamente eseguite dall’appaltatore è pari a € 1.741.200,00, così come 
motivato e dettagliato nelle premesse; 

9. di adottare, per l’aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo n. 36 c. 9 bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

10. di stabilire che l’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura 
privata; 

11. di demandare all’U.O. Servizi di Approvvigionamento la pubblicazione della suddetta procedura e gli 
adempimenti conseguenti. 

 
Cittadella, 07.09.2022 

 

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Il Procuratore Speciale 

f.to (ing. Alberto Liberatore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Lara Cusinato, Ufficio Segreteria Tecnica 


