DETERMINAZIONE

n° Determina 159 del 16/05/2022

OGGETTO: Interventi strutturali volti al risparmio idrico, al miglioramento
dell’efficienza della rete di canali a cielo aperto e al risanamento delle
acque da contaminazione Pfas nei Comuni di Cologna Veneta (Vr) e
Asigliano Veneto (Vi) ricadenti in zona rossa. Opere connesse al Canale
LEB nel Bacino Ronego Sud. 09_RO_118.
CUP B25E18000080001 - CIG 9133513D5A.
Aggiudicazione e affidamento appalto.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MICHELE CAFFINI)


Premesso che:


con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 81 del 15/03/2022, è stato disposto di
indire gara d’appalto, con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), e
comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal
D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara qualora il numero
delle offerte ammesse fosse pari o superiore a cinque;

 con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 113 del 13/04/2022, è stata proposta
l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto – ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 – a
favore della ditta Adige Strade Srl, con sede in Via Cadalora, 1 - 37060 Trevenzuolo (VR), C.F. e P.IVA
n. 02037570237;


appurato, in esito all’espletamento dell’attività di verifica parte del competente Ufficio Gare e Appalti, il
possesso - in capo alla succitata ditta aggiudicataria - dei requisiti di partecipazione, così come previsti nei
documenti di gara;



richiamato l’art. 32, comma 5, del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;



richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che
regolano la materia; in particolare:
 il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 – così come modificato dal D.L. n.
77/2021 convertito in Legge 29 Luglio 2021 n. 108;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., codice dei contratti pubblici;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore;



richiamata la propria competenza ai sensi dell’Atto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento prot.
n. 4165 in data 12/05/2022;



visto il vigente Statuto consorziale;
DETERMINA

1. di confermare quanto disposto con la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 113 del
13/04/2022 ad oggetto “CUP B25E18000080001. Interventi strutturali volti al risparmio idrico, al miglioramento
dell’efficienza della rete di canali a cielo aperto e al risanamento delle acque da contaminazione Pfas nei
Comuni di Cologna Veneta (Vr) e Asigliano Veneto (Vi) ricadenti in zona rossa. Opere connesse al Canale LEB
nel Bacino Ronego Sud. 09_RO_118. CIG 9133513D5A. Approvazione verbale di gara e proposta di
aggiudicazione”;
2. di aggiudicare e, conseguentemente, di affidare alla ditta Adige Strade Srl, con sede in Via Cadalora, 1 - 37060
Trevenzuolo (VR), Codice fiscale e Partita Iva n. 02037570237, l’appalto avente titolo “CUP B25E18000080001.
Interventi strutturali volti al risparmio idrico, al miglioramento dell’efficienza della rete di canali a cielo aperto e al
risanamento delle acque da contaminazione Pfas nei Comuni di Cologna Veneta (Vr) e Asigliano Veneto (Vi)
ricadenti in zona rossa. Opere connesse al Canale LEB nel Bacino Ronego Sud. 09_RO_118. CIG
9133513D5A” alle condizioni di cui alla Lettera d’invito in data 16/03/2022, prot. n. 2240, e relativi allegati
nonché dell’offerta pervenuta mediante trasmissione telematica attraverso il Portale degli Appalti in data
30/03/2022;
3. di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad € 2.284.989,04
(duemilioniduecentoot-tantaquattromilanovecentoottantanove/04), oltre IVA di legge e così per un importo
complessivo contrattuale di € 2.787.686,63 (duemilionisettecentoottantasettemilaseicentoottantasei/63) (IVA
inclusa);
4. di ridurre conseguentemente di € 126.531,03 (centoventiseimilacinquecentotrentuno/03) la prenotazione di
impegno di cui all’assegnazione n. 5134 del capitolo 200 del B.P. 2022, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e
ss. mm. e ii.;
5. di demandare al Settore Contratti ogni adempimento inerente e conseguente finalizzato alla sottoscrizione del
contratto d’appalto.
data, 16/05/2022
Rappresentazione di un documento firmato
elettronicamente secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. MICHELE CAFFINI)

Firmato da MICHELE CAFFINI C.F.
CFFMHL68S15G224E Il 16/05/2022 16:15:50
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Prenotata risorsa #IS.2020.01011 sul capitolo 200, assegnazione 5134, riscontrata dalla
ragioneria in data 14/03/2022 da Bertoli Cristina
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