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  Determinazione n. 268 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori dell’intervento di potenziamento e 

adeguamento del depuratore di Limena - Opere di seconda fase (P1244) (settori 

speciali). 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

Considerato che: 

- Etra S.p.A., in particolare l’Area Servizio Idrico Integrato, per l’espletamento delle proprie attività di  

gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Convenzione con il Consiglio di Bacino Brenta e di 

esecutore della pianificazione d’ambito (id 3114) ha necessità, verificata l’indisponibilità del personale 

tecnico interna all’azienda, di affidare esternamente l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e direzione lavori dell’intervento di potenziamento e adeguamento del depuratore di Limena - 

Opere di seconda fase (P1244);  

- attualmente i servizi non trovano copertura in alcun contratto in essere;  

- vi è pertanto la necessità di ricorrere ad una nuova procedura d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto; 

- l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 461.067,21.-; 

- trattandosi di servizio per il quale non sono previsti oneri per rischi interferenziali, non è stato elaborato il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri per la sicurezza 

sono pari a zero; 

- l’incarico di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto da ing. 

Alberto Liberatore per la fase di progettazione ed esecuzione e dal Procuratore dell’Area Servizi Generali 

e Approvvigionamenti, ing. Daniele Benin per la fase di affidamento. 

Visto: 

-  il corrispettivo a base di gara calcolato ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 

giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) per un importo complessivo di € 461.067,21 (esclusi oneri previdenziali 

ed IVA); 

-  il quadro economico dell’affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 467.292,21, come di 

seguito riportato: 
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Voce   

A Valore dell’appalto  

A1 Importo a base di gara soggetto a ribasso  € 461.067,21 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

 Totale A € 461.067,21 

   

B Somme a disposizione  

B1 Spese per pubblicità € 6.000,00 

B2 Contributo obbligatorio per l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) € 225,00 

 Totale B  € 6.225,00 

   

 Totale (A+B) € 467.292,21 

 

- che nel budget 2022 approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza e nella revisione del piano gare 

Approvvigionamenti al 30/06/2022, approvata con determinazione n. 128 del 21/07/2022 del Direttore 

Generale di Etra S.p.A., risulta ricompresa la procedura di che trattasi per il valore a base d’appalto di cui 

al precedente quadro economico; 

- 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; 

- l’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., 

e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, secondo cui le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o 

superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura 

aperta; 

- la procedura 403-A rev.2 del 08/06/2022 pubblicata il 16/06/2022; 

Verificato: 

- che il valore del presente affidamento è superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 

- che il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 

nonché dai relativi allegati, è stato redatto dall’U.O. Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica 

ed approvato in data 20/06/2022, agli atti dell’Ufficio; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere all’affidamento in oggetto con gara aperta telematica con 

applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri di 

valutazione specificati nei documenti facenti parte del progetto posto a base di gara; 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto ing. Alberto Liberatore con procura speciale ricevuta dal Notaio dott. 

Roberto Paone di Padova, Rep. n. 113935 e Racc. n. 53634, registrata a Padova in data 22 aprile 2022; 

Tutto ciò premesso, 

determina 

- 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#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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- di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con 

Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con 

Legge 29 Luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e direzione lavori dell’intervento di potenziamento e adeguamento del depuratore di Limena - 

Opere di seconda fase, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara pari ad € 461.067,21.-; 

- di approvare il quadro economico complessivo di cui in premessa per un totale di € 467.292,21 che trova 

copertura nel Budget approvato per l’esercizio in corso e nel Piano Gare per gli esercizi successivi; 

- di approvare il progetto posto a base di gara e costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, nonché dai relativi allegati, agli atti dell’ufficio; 

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

adempimenti conseguenti. 

Cittadella, lì 04.08.2022 

         IL PROCURATORE SPECIALE 

       AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

       F.TO (ing. Alberto Liberatore) 
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