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COPIA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
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Oggetto:
Lavori per adeguamento della sede dell’Ente agli standard strutturali previsti dalla L.R.
22/02. Linee di indirizzo al RUP per istruire la gara e definizione del criterio di aggiudicazione

L’anno
, addì
2018
DODICI
del mese di
alle ore 19,30
GIUGNO
Nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Presenti
FURLAN

FLORINDO

LIGHEZZOLO

DON GRAZIANO

ANDRIOLO

GIUSEPPE

CAMPAGNOLO

LARA

X

LIMBERTO

LUCA

X

TORRESIN

ROBERTA

X

VOLPATO

GESSICA

X

Assenti

X
X
X Dimissionario

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Caliulo Angioletta
Il Sig. Furlan Florindo in qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Lavori per adeguamento della sede dell’Ente agli standard strutturali previsti dalla L.R.
22/02. Approvazione linee di indirizzo del RUP per istruzione gara e definizione criteri di
aggiudicazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 12.06.2018, esecutiva,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo di ampliamento e ristrutturazione della sede
dell’Ente per adeguamento agli standard strutturali previsti dalla legge 22/02, secondo stralcio
secondo lotto, per l’importo di € 391.700,00;
PRECISATO che il Segretario Direttore rivestendo funzione dirigenziale all’interno dell’organico
dell’Ente, ricopre anche la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di
affidamento dei summenzionati lavori;
ATTESO che, in considerazione dell’importo e della complessità del progetto si prevede di
demandare, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, le procedure di gara;
SENTITO il Segretario – Direttore, RUP dell’opera in oggetto, che illustra le modalità di
affidamento dei lavori nei seguenti termini:
>> primo lotto prestazionale:
- la gara per l’affidamento dei summenzionati lavori verrà effettuata attraverso la procedura
ordinaria di gara ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n°50 del 2016 e SS.MM.II., a garanzia di
rotazione, trasparenza e pari trattamento degli operatori economici;
-

il criterio di aggiudicazione consono all’importo e alla procedura, sarà definito al minor
prezzo ex articolo art. 95 comma 4, con esclusione automatica delle offerte anomale ex
art.97 commi 2 e 8, del D.lgs. n°50 del 2016 e SS.MM.II.;

>> secondo e terzo lotto prestazionale:
- affidamento diretto previa consultazione di due p o più operatori economici ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO di condividere quanto espresso dal R.U.P. e rimettendo allo stesso ogni altra
valutazione in merito all’istruzione della procedura e la gestione della gara in collaborazione con la
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento dell’opera il Segretario Direttore.
2. DI CONDIVIDERE ED APPROVARE, per quanto di propria competenza, la collaborazione con
la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza e le modalità di gara di cui al preambolo
illustrate dal RUP;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione legalmente
resa.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Direttore

F.to Furlan Florindo

F.to Caliulo Angioletta

F.to i Componenti il C.d.A.:
Limberto Luca
Volpato Jessica
Campagnolo Lara
Torresin Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto Segretario, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo
informatizzato dell’Ente, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, ___________

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Angioletta Caliulo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVITA’
Provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angioletta Caliulo
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Cartigliano lì _________

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angioletta Caliulo

