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Determina n. 201/2018 

del 28/12/2018 

  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - LAVORI DI RICOSTRUZIONE 

DELLA STRUTTURA STRADALE E DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA (PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) D. LGS. 50/2016) – CIG: 7753369A7F - CUP: 

B57H18003330006 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 

  

Dato atto che il Comune di Agna e la società Acquevenete S.p.a. hanno sottoscritto un Protocollo di 

Intesa che prevede adempimenti tecnici e amministrativi per addivenire ad un’esecuzione congiunta dei 

lavori di ricostruzione della struttura stradale (con oneri a carico del Comune) e di sostituzione della rete 

idrica (con oneri a carico di Acque Venete) per ottenere economie di tempo e di denaro e minori disagi 

alla popolazione. 

 

Dato atto che da Protocollo sottoscritto tra il Comune di Agna e la società Acquevenete S.p.a il 

Comune di Agna è stato identificato quale Ente capofila per svolgere tutte le attività relative 

all’affidamento congiunto. 

 

Richiamata la Determina a contrarre del Comune di AGNA n. 174 del 23/10/2018 e la determinazione 

della società Acquevenete S.p.a. n. 158 del 21/12/2018. 

 

Considerato che il Comune di Agna con Determina del 19/11/2015 ha aderito al servizio acquisti del 

Consorzio CEV, approvando il Regolamento ed i relativi allegati. 

 

Visto il mandato del Comune di Agna a procedere all’affidamento avvalendosi del Consorzio CEV in 

qualità di Centrale di Committenza utilizzando il sistema telematico hiips://eprocurement.consorziocev.it. 

 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata il 

Consorzio CEV si è avvalso del proprio Albo Fornitori. 

 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori 

sopra descritti e che tale impresa verrà individuata con una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera c) invitando le 15 ditte accreditate all’Albo Fornitori del Consorzio CEV per le categorie 

OG3 e OG6, individuate come da verbale n. 1 del 28/12/2018. 

 

Ritenuto che l’importo dei lavori posti a base di gara dal Comune di Agna (PD) ammonta a € 

350.000,00=  e quello indicato dalla società Acquevenete S.p.A. è di € 230.000,00= per un totale 

complessivo di euro 580.000,00= compresi gli oneri della sicurezza. 

 

Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di gara per l’affidamento in oggetto, da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) come individuato nelle Determine 

sopra richiamate. 
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Dato atto che il Comune di Agna (PD) e la società Acquevenete S.p.a. per procedere alla pubblicazione 

della gara per l’affidamento in appalto congiunto dei lavori di ricostruzione della struttura stradale 

(Comune di Agna) e di sostituzione della rete idrica (società Acquevenete S.p.a.) necessitano della 

nomina del RUP, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016. 

 

Preso atto che il Consorzio Energia Veneto, con Determina del Consiglio Direttivo del 12/06/2018, ha 

individuato nella persona del Direttore, dott. Alberto Soldà, il dipendente da nominare quale RUP per le 

procedure di gara e quindi per la sola fase di affidamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lett. c) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di cui all’oggetto. 

 

Dato atto che il Dott. Alberto Soldà è in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle 

competenze professionali adeguate in merito ai compiti connessi alla nomina. 

 

Preso atto della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa dal Dott. Alberto Soldà per lo 

svolgimento del ruolo attribuito per la procedura di gara in oggetto. 

 

 

DETERMINA 

  

1. Di dare atto che le premesse e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati, formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di indire la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) per l’affidamento in appalto congiunto dei 

lavori di ricostruzione della struttura stradale (con oneri a carico del Comune di AGNA) e di 

sostituzione della rete idrica (con oneri a carico di Acquevenete S.p.A.). 

 

3. Di stabilire che l’importo complessivo dei lavori posti a base di gara è di euro 580.000,00= compresi 

gli oneri della sicurezza. 

 

4. Di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. a) sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 

Comune di Agna n. 84 del 11/10/2018 e sulla base del progetto esecutivo approvato con delibera della 

società Acquevenete S.p.A. n. 10/6 del 26/07/2017. 

 

5. Di invitare alla procedura di gara le 15 ditte accreditate all’Albo Fornitori del Consorzio CEV per le 

categorie OG3 e OG6, individuate come da verbale n. 1 del 28/12/2018. 

 

6. Di dare atto che il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, le clausole essenziali, la 

forma del contratto, le modalità di stipulazione, la modalità di scelta del contraente, richieste ai sensi 

dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, sono quelli indicati nella Determina del Comune di Agna (PD) e 

nel provvedimento della società Acquevenete S.p.a. 

 

7. Che il RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 

50/2016 relativa ai lavori di ricostruzione della struttura stradale e di sostituzione della rete idrica è il 

Dott. Alberto Soldà, come da Determina del Consiglio Direttivo del 12/06/2018. 
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8. Di assegnare allo stesso, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni 

proprie del ruolo rivestito, con le connesse responsabilità. 

   

 

Verona, 28/12/2018 

 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

CEV 

                Andrea Tasinato 

 


