Estratto verbale
del Consiglio di Amministrazione
di VIACQUA SPA
del 14.03.2019

OGGETTO 14
Delib.n. 37
ESITO GARA PER L’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI E LE
PRESTAZIONI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO IN VIA
MASARE E DEL SISTEMA DI ADDUZIONE E DI DISTRIBUZIONE DALLO STESSO, OLTRE CHE
L’ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DI TIPO IDRAULICO, ELETTROMECCANICO ED
EDILE, NELLA CENTRALE DI RILANCIO DENOMINATA “CROSARA” SITA IN COMUNE DI
CREAZZO (VI). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare sull’argomento.
omissis

omissis

-

Il Presidente pone ai voti l’oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime
DELIBERA
1) di autorizzare la Direzione a non procedere all’apertura dell’offerta economica e annullare
la gara indetta con Bando Prot. 2018/0012329 del 15.10.2018, ai sensi dell’art. 9.5 del
Capitolato Speciale di Appalto, in quanto l’unica offerta ricevuta non risulta idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto;
2) di autorizzare l’indizione di una nuova gara a procedura aperta per l’esecuzione di tutti i
lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la realizzazione di un nuovo
serbatoio in via Masare e del sistema di adduzione e di distribuzione dallo stesso, oltre che
l’esecuzione di opere di adeguamento di tipo idraulico, elettromeccanico ed edile, nella
centrale di rilancio denominata “Crosara” sita in Comune di Creazzo (VI), per l’importo
complessivo invariato rispetto alla precedente gara, riassunto nella seguente tabella:
Categoria
Importo
esecuzione

A corpo
€ 1.190.728,04

A misura
€ 801.154,24

In economia
(*)
€ 34.824,20

Totale
€ 2.026.706,48

lavori
Oneri piani di
€
sicurezza (*)
48.293,52
(*)
non
€ 1.190.728,04
€ 849.447,76
soggetti
a
ribasso
da esperire con le modalità esposte in premessa;

€ 34.824,20

€ 48.293,52
€ 2.075.000,00

3) di riservarsi la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta conveniente o
idonea ovvero non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016
smi;
4) di confermare Responsabile del Procedimento il dott. ing. Stefano D’Attilio;
5) di confermare gli incarichi di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in
esecuzione al progettista ing. Antonio Baldon per un importo totale di € 39.404,84, per le
motivazioni espresse nella Delibera n. 89 del 11.09.2018;
6) di autorizzare il Direttore Generale a:
- approvare la revisione del Capitolato Speciale di Appalto “Elaborato L”, adeguandone i
contenuti alla presente delibera;
- nominare il seggio e la commissione giudicatrice per la disamina tecnico-economica,
approvare le ammissioni/esclusioni e l’esito, adottare tutti gli atti conseguenti per
addivenire alla stipula del contratto;
- di individuare il professionista a cui affidare il collaudo tecnico-amministrativo, statico e
funzionale mediante invito a n. 5 operatori iscritti all’Albo alla categoria merceologica
S1504, sulla base del regolamento aziendale.

Importo a base d’asta stimato in €

48.281,17, secondo quanto previsto dal D.M. 143/2013.

