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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
del 25 gennaio 2021 

 

 

OGGETTO: lavori di “Estensione rete di fognatura nera e sostituzione condotte ammalorate rete 

idrica nelle vie Bibano di Sotto, Stort e Belcorvo in Comune di Godega di Sant’Urbano” (CIG: 

8606907458 - CUP: D58E20001160005) - Determinazione a contrarre. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 PREMESSO che:  

- Piave Servizi S.p.A. - come da convenzione stipulata con l’A.A.T.O. (oggi Consiglio di 

Bacino) “Veneto Orientale” in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - gestisce il 

Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci 

tra cui il Comune di Godega di Sant’Urbano (TV); 

- si rende necessario provvedere alla sostituzione di condotte ed allacciamenti idrici, soggetti 

a frequenti rotture, ubicati nelle vie Bibano di Sotto, Belcorvo e Stort in Comune di Godega di 

Sant’Urbano (TV) e contestualmente all’estensione della rete di fognatura nera; 
 

ATTESO che: 

- in data 03.11.2020, il C.d.A. di Piave Servizi S.p.A. ha approvato il progetto definitivo - 

esecutivo, redatto dall’ing. Raffaele Marciano - Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e 

Direzione Lavori di Piave Servizi - denominato “Estensione rete di fognatura nera e sostituzione 

condotte ammalorate rete idrica nelle vie Bibano di Sotto, Stort e Belcorvo in Comune di Godega di 

Sant’Urbano”, di importo complessivo pari ad Euro 1.150.000,00; 

- in data 18.11.2020, il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha approvato il suddetto 

progetto con deliberazione n. 34; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato 

dell’appalto è pari ad Euro 1.035.200,44 (Euro unmilionetrentacinquemiladuceneto/44), I.V.A. esclusa, 

di cui: 

- Euro 905.200,44 (novecentocinquemiladuecento/44), per lavori posti a base di gara, I.V.A. 

esclusa; 

- Euro 43.000,00 (quarantatreamila/00) per costi della sicurezza che in quanto tali non sono 

soggetti a ribasso; 

- Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per eventuali lavorazioni opzionali;  
 

VISTI: 

- il vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, 

D.Lgs. n. 50/2016)”, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) con 

deliberazione del 19.12.2016; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “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’avviso pubblico, prot. n. 14941 del 01.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet di 

Piave Servizi, di condivisione dell’Albo fornitori di Viveracqua S.c.a.r.l. a far data dal 01.09.2019; 

- il D.L. 76/2020 e, in particolare: 



 

 

 

 l’art. 1, comma 2, lettera b), a norma del quale è possibile procedere all’affidamento dei 

lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, 

mediante procedura negoziata senza bando, previa richiesta ad almeno quindici operatori 

economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

 l’art. 1, comma 3, a norma del quale, per tali affidamenti le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 l’art. 1 comma 4, a norma del quale, per tali affidamenti, la stazione appaltante non 

richiede la garanzia provvisoria; 

 l’art. 1 comma 1, a norma del quale, per tali affidamenti, il provvedimento di 

aggiudicazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi dall’adozione dell’atto di 

avvio del procedimento; 

 

CONSIDERATO che - per la specificità del lavoro che rende necessaria la valutazione, oltre 

che del prezzo, di altri aspetti, quali, ad esempio, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi 

nell’esecuzione dei lavori e la dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti l’appalto - si rende 

necessario individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali disciplinati nella lettera di 

invito; 

 

RITENUTO di individuare, quale criterio di selezione degli operatori economici, il sorteggio 

casuale differenziato di cui al paragrafo 2.8.3 del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un 

Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori” di Viveracqua S.c.a.r.l., precisando che: 

- il numero di operatori economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto 

applicato all’intero elenco, ad esclusione dell’operatore economico uscente, individuato nella ditta 

Ragazzo S.r.l., affidataria dei lavori di “Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione 

nella zona Nord del territorio di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), Comuni di Cappella Maggiore, 

Chiarano, Colle Umberto, Conegliano, San Fior, Santa Lucia di Piave, Susegana”, dovrà essere pari a 

15; 

- il numero di operatori economici individuati tramite sorteggio casuale randomico assoluto 

applicato alla parte di elenco ufficiale comprendente gli operatori economici aventi sede legale, sede 

secondaria o sede operativa, formalmente rilevabili da visura camerale, ubicata nel territorio 

appartenente alla provincia ove l’Ente aggiudicatore esegue, per la parte prevalente, il lavoro in 

oggetto e nelle province confinanti, dovrà essere pari a 15; 
 

VISTI gli elaborati di progetto e gli atti di gara redatti dagli Uffici competenti; 
 

DATO ATTO che: 

- con l’affidamento e il conseguente contratto si intende dar corso alla posa di un tratto di 

condotta idrica DN 100 mm in ghisa e di un tratto di fognatura nera DN 400 mm in polipropilene 

monostrato nelle Vie Bibano di Sotto, Belcorvo e Stort in Comune di Godega di Sant’Urbano (TV); 

- per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale: 

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai 

lavori da eseguire; 

 attestazione SOA nella categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 

irrigazione e di evacuazione) classifica adeguata all’importo dei lavori;  



 

 

 

- le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici invitati attraverso la 

Piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution entro il termine e con le modalità stabilite 

nella lettera di invito;  

- essendo l’importo posto a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - pari ad 

Euro 5.350.000,00 - fissata dall’art. 35, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 1, 

comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 420 giorni naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, esclusi i costi per 

la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,5%, Euro 100.000,00; 

- i lavori di cui all’oggetto sono subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- le penali sono previste all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto 

che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso 

economie di scale, ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. In 

particolare, la contemporanea realizzazione delle opere di fognatura ed acquedotto permette di 

conseguire un risparmio, sia in termini di tempo che di costi; 
 

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è 

l’ing. Matteo Sanna - Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori e il Responsabile 

della fase di Affidamento è l’avv. Laura Faloppa - Responsabile Ufficio Gare e Appalti; 
 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 
 

D E T E R M I N A 

 

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di indire, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, procedura negoziata senza bando, ai sensi del 

vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 

50/2016)” approvato da Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) e del D.L. 76/2020, da aggiudicare secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità disciplinate 

nella lettera di invito e i criteri di valutazione di seguito specificati: 

 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

 Fattore 

ponderale 

 

Offerta 

tecnica 

T1 
Accorgimenti tecnici ed organizzativi 

nell’esecuzione dei lavori 
WT1 20 

80 
T2 

Formazione tecnico specialistica del Direttore di 

cantiere e del personale1 operativo 
WT2 20 

T3 Maggior qualità dei materiali WT3 20 

T4 
Dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti 

l’appalto 
WT4 20 

Offerta 

economica 
OE Ribasso percentuale sull’importo a base di gara WOE 20 20 

 

- di approvare, altresì, lo schema della lettera di invito e i relativi allegati, conservati agli atti 

dell’Ufficio Gare e Appalti, da considerare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, ancorché non materialmente allegati; 



 

 

 

- di disporre, per le ragioni sopra esposte, che gli operatori economici da invitare vengano selezionati 

mediante il criterio del sorteggio casuale differenziato applicato all’intero Albo fornitori per 

la categoria dei lavori da eseguire;  
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è l’ing. 

Matteo Sanna - Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori e il Responsabiledel 

Procedimento nella fase di Affidamento è l’avv. Laura Faloppa - Responsabile Ufficio Gare e 

Appalti; 

- di delegare al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento l’adozione dei 

provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara; 

- di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 
 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

        f.to Carlo Pesce 


