
determinazione n. 297 

data 18.05.2021 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilevamento di perdite nelle reti idriche 

  di acqua potabile previa prelocalizzazione con tecnologia S.A.R. applicata a velivolo (aereo) 

  ricerca puntuale in campo – CIG 8693552210 

  Seggio di gara – sostituzione di un testimone. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

premesso che: 

 

il Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati inerenti il servizio in oggetto redatti nel marzo 2021 dall’Ing. 

Marzio Voltarel responsabile del settore Acquedotto comportanti una spesa complessiva come di seguito 

riportato: 

Descrizione servizi IMPORTO A BASE DI GARA (€) 

Servizio di pre-localizzazione delle perdite con tecnologia S.A.R. 

applicata su velivolo (aereo) 

 

623.700,00 

Servizio di localizzazione perdite sul campo 544.800,00 

TOTALE SERVIZI soggetti a ribasso d’asta 1.168.500,00 

Costi per la sicurezza relativamente al servizio di localizzazione perdite 

sul campo 

1.500,00 

TOTALE SERVIZI  1.170.000,00 

sono stati approvati con propria precedente Determinazione n. 215 del 06.04.2021 con la quale è stata 

contestualmente autorizzato l’avvio della procedura; 

 

la spesa complessiva di € 1.170.000,00 è stata autorizzata, ai sensi dello statuto Societario e delle specifiche 

deleghe di funzione, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.12.2020; 

 

dato atto che per il presente procedimento il responsabile del Procedimento è il sottoscritto; 

 

in data 10.05.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 

con proprio precedente atto n. 296 in data 17.05.2020 veniva nominato il seguente Seggio di gara dedicato 

all’apertura delle offerte digitali regolarmente pervenute, nonché all’apertura ed alla valutazione delle buste di 

qualifica: 

- Amerigo Gobbato  Responsabile Ufficio Acquisti   Presidente  

- Michele Ros Addetto Ufficio Acquisiti  Testimone 

- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti   Testimone con funzioni  

          segretario verbalizzante: 

 

considerato che dal 17.05.2021 il testimone del Seggio di gara nominato Michele Ros risulta impossibilitato a 

partecipare alla seduta di gara e si rende pertanto necessario procedere con la sua sostituzione; 

 

dato atto che la prima seduta di gara in seduta riservata è fissata per le ore 14:00 del 18.05.2021 e che si ritiene 

non opportuno posticipare le operazioni di gara; 

 

ritenuto, quindi, necessario procedere con la sostituzione del testimone Michele Ros ed individuato il Geom. 



Alessandro Antoniazzi quale sostituto; 

 

considerato che la composizione della commissione di gara dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in 

gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche rimane quella nominata con 

proprio precedente atto n. 296 del 17.05.2021; 

 

Tutto ciò premesso  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di operare la sostituzione di Michele Ros, per le ragioni espresse in premessa, con il Geom. Alessandro 

Antoniazzi quale componente del Seggio di gara; 

 

2. di dare atto che la composizione della commissione di gara dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in 

gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche rimane quella nominata con 

proprio precedente atto n. 296 del 17.05.2021; 

 

3. di provvedere agli atti conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali: 

- dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti, conformemente 

alle norme vigenti; 

- convocare il Seggio di gara per l’apertura della seduta di gara dedicata alla fase di apertura e 

valutazione della busta di qualifica; 

- eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle 

offerte in gara, convocare la prima seduta della Commissione giudicatrice per l’espletamento delle 

operazioni inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche digitali, prima, ed economiche dopo. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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