DETERMINAZIONE

n° Determina 81 del 15/03/2022

OGGETTO: Piano Straordinario - DM n. 526 del 6 dicembre 2018. Legge n. 205/2017
art. 1 comma 518. Primo Stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel
settore idrico – sezione “invasi” – DPCM del 17 aprile 2019. FSC 2014
-2020 Intervento 518/15. “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 e Asigliano Veneto ricadenti in area rossa. Opere connesse al
canale LEB nel bacino Ronego sud”. 09_RO_118.”
Indizione gara d’appalto.
CUP B25E18000080001 - CIG 9133513D5A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. luca pernigotto)



Premesso che:
 l’intervento di cui in oggetto è stato segnalato, seguito di richiesta formulata in data 14/06/2007, dalla
Segreteria regionale dell’Assessorato alle Politiche per l’Ambiente, Difesa del Suolo, Ciclo dell’acqua,
Bonifica e Foreste, quale progettualità meritevole di attenzione ministeriale da inserire nella
programmazione 2009/2019;
 con Verbale di Deliberazione n. 3846 del 18/05/2009 la Giunta del soppresso Consorzio di bonifica
Riviera Berica ha approvato il Progetto Definitivo degli “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 e Asigliano Veneto ricadenti in area rossa. Opere
connesse al canale LEB nel bacino Ronego sud - 09_RO_118” redatto in data 07/05/2009 a firma
dell’ing. Mascia Gaino per l’importo complessivo pari a € 3.500.000,00;



considerato che in data 17 giugno 2020 è stata sottoscritta la Convenzione n. 59 tra Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta con le relative schede;



visto il decreto di approvazione della suddetta Convenzione n. 360 del 25 giugno 2020, registrato alla Corte
dei Conti al n. 3135 del 20/07/2020;



considerato pertanto che, sulla base della normativa di cui al punto precedente, il Progetto in esame rientra
nella fattispecie di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 superiore a €
1.000.000,00;



vista la Determina n° 180 del 03/05/2021 con la quale è stato affidato alla ditta En3 s.r.l. con sede in Via
libero Temolo n° 4, 20126 Milano, c.f. e p.iva 01745200764 l’incarico del servizio di verifica ai fini della
validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., del progetto esecutivo a titolo “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 e Asigliano Veneto
ricadenti in area rossa. Opere connesse al canale LEB nel bacino Ronego sud. CUP B25E18000080001 –
09_RO_118”;



considerato che con nota prot. U1656/2021 del 30/09/2021, acquisita agli atti al prot. cons. n° 9657 del
01/10/2021, la ditta En3 s.r.l. di Milano ha consegnato il Rapporto conclusivo di verifica RCA21V282 del
29/09/2021, che riporta che il progetto esecutivo a titolo “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 e Asigliano Veneto ricadenti in area rossa. Opere
connesse al canale LEB nel bacino Ronego sud” ha superato con ESITO POSITIVO la verifica preventiva ai
fini della validazione ai sensi dell’art. 26 comma 1, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
così come descritto nel Registro di Verifica allegato al suddetto Rapporto conclusivo;



visto il Progetto Esecutivo a titolo “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 e Asigliano Veneto ricadenti in area rossa. Opere connesse al canale LEB nel
bacino Ronego sud. CUP B25E18000080001 – 09_RO_118”, aggiornato in data settembre 2021 dall’ing.
Mascia Gaino a seguito di procedura di verifica ai fini della validazione, con il seguente quadro economico:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
1)

Oneri per i piani di sicurezza

€ 2.350.000,00
€ 38.703,00

A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+1)

€ 2.388.703,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1)

ANALISI CHIMICHE, BONIFICA BELLICA, ARCHEO- LOGIA

2)

OCCUPAZIONI, FRUTTI PENDENTI, DANNI

€ 195.000,00

3)

SPETE TECNICHE AL 12 % SU (A.2+1+2)

€ 317.004,36

4)

IVA 22% SU (A.2+1)

€ 538.274,66

5)

IMPREVISTI

€ 58.000,00

€ 3.017,98

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)

€ 1.111.297,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)

€ 3.500.000,00



visto il Verbale di Validazione in data 07/10/2021, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii., sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Luca Pernigotto, depositato agli atti e
registrato al prot. n° 11969 di prot. del 09/12/2021;



considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 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
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- si può procedere con le modalità previste per la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del
d.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente 5.382.000,00 euro), previa consultazione di
almeno dieci operatori economici, 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;


atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n.76/2020 per i predetti affidamenti di cui al comma 2,
lettera b), si rende necessario adottare apposita determina a contrarre che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., e si può procedere all’aggiudicazione, sulla
base del criterio del prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento;



ritenuto, pertanto di dover procedere, sulla base della tipologia ed importo dell’appalto, mediante
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 sia pari o superiore a cinque;



atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e ss. mm. e ii., per quanto riguarda il presente
affidamento non saranno richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016, in quanto non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;



visto il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al suddetto Progetto Esecutivo, che all’art. 4 stabilisce che i
lavori oggetto dell’appalto indetto con il presente provvedimento sono classificati alla categoria prevalente di
opere «OG 8», classifica IV;



ritenuto di invitare alla presente procedura di gara n.ro 10 ditte in possesso di attestazione di qualificazione
SOA per la categoria OG 8, non inferiore alla classifica IV, individuate mediante individuazione dall’apposito
Elenco consortile;



ritenuto di dover procedere per mezzo del Portale Appalti del Consorzio utilizzando il sistema di
negoziazione telematica, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.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;



visto il Bilancio di previsione E.F. 2022 – efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii. – che dispone
delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dell’appalto di che trattasi;



richiamata la propria competenza ai sensi della nota prot. n° 7619 del 05/08/2020;



richiamati altresì:
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 il Piano di Organizzazione Variabile:
 il Piano Esecutivo di Gestione E.F. 2022
 il vigente Regolamento sull’ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;


lo Statuto consorziale vigente, con particolare riferimento agli artt. 35 e 36;
DETERMINA

1.

di indire, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n.76/2020 e ss.mm. e ii. nonché dell’art. 32 comma 2, del
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in
premessa, gara d’appalto per l’affidamento degli interventi in oggetto, mediante 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 sia pari o superiore a cinque;

2.

di prendere atto del Capitolato Speciale d’Appalto, predisposto dal progettista ing. Mascia Gaino, che viene
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3.

di invitare alla presente procedura di gara gli operatori in possesso di attestazione di qualificazione SOA per
la categoria OG 8, non inferiore alla classifica IV, individuati, sulla base dei criteri in premessa richiamati;

4.

di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi è pari a € 2.388.703,00
(IVA di legge esclusa), e così per complessivi € 2.914.217,66 (IVA di legge inclusa), trova copertura:


5.

Sull'assegnazione n. 5134 del capitolo 200 "SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO
STATO" del Bilancio E.F. 2022, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii.;

di demandare al Settore Contratti ogni adempimento inerente e conseguente finalizzato all’espletamento
della procedura di gara ed all’individuazione del soggetto appaltatore.

data 15/03/2022
Rappresentazione di un documento firmato
elettronicamente secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. luca pernigotto)

Firmato da luca pernigotto C.F. PRNLCU74A06I775C Il
15/03/2022 16:04:37
Allegati:
-

Capitolato Speciale d’Appalto
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