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Determinazione n. 1690
del 27/08/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000441, Comune di Porto Tolle, appalto
dei lavori d’adeguamento, ai fini del collaudo statico, del ponte di barche di Santa Giulia
(c.u.p. I87H17000040005, c.i.g. 7570990298). Approvazione degli atti di gara.
Il Dirigente
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2015 la Provincia di Rovigo ha istituito la
“Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine” a norma dell’articolo 1,
comma 88 della l. 56/2014;
• con convenzione repertorio interno n. 04150 del 15/01/2018 il Comune di Porto Tolle ha af
fidato alla Provincia di Rovigo le funzioni di stazione unica appaltante previste dall’articolo
33, comma 3ter del d.lgs. 163/2006 (ora articolo 37, comma 4, lettera c) del d.lgs. 50/2016)
e dal testé citato articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;
VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Ente (ente contraente), tramite il portale sua.provincia.ro
vigo.it, d’avviare una procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto (determinazione a con
trarre n. 441/2018);
VISTI i dati e i documenti trasmessi dall’Ente medesimo;
VISTI la determinazione n. 1537/2018 — colla quale la S.U.A. ha approvato l’avviso per manife
stazione d’interesse — e l’avviso medesimo (protocollo n. I/GE 2018/0028387);
VISTO l’esito del sorteggio pubblico dei concorrenti da invitare, svoltosi il 27/08/2018;
VISTI gli schemi di:
• lettera d’invito;
• disciplinare di gara;
• modulistica;
redatti dagli uffici della Stazione Unica Appaltante;
determina
1) d’approvare gli schemi, qui allegati, di:
• lettera d’invito;
• disciplinare di gara;
• modulistica;

Area Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

2) d’invitare a partecipare i concorrenti indicati nella lista allegata sub 4), che rimarrà segreta sino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
3) di comunicare all’Ente interessato, tramite il portale della S.U.A. e per gli adempimenti di com
petenza (pubblicazione all’albo pretorio, designazione del componente di propria spettanza della
commissione giudicatrice ecc.) l’adozione di questa determinazione;
4) di dare atto che la gara sarà presieduta dal sottoscritto dirigente;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra
tivi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) schema di lettera d’invito;
2) schema di disciplinare di gara;
3) schema di modulistica;
4) lista dei concorrenti da invitare (non pubblicabile).
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

