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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE:  

 

- il Piano degli Investimenti riporta la commessa n. 21/01 denominata “Sviluppo TLR”, per un importo a 

budget di € 4.000.000,00; Responsabile di Commessa: Italo Camerin; 

 

- in data 30.03.2022 la Società incaricata Sinergo spa (contratto n.488/2021 - rif. ns. prot. 6437 del 

13.12.2021) ha presentato la rev.01 del progetto esecutivo relativo ai “lavori di ampliamento della rete di 

teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl nel Comune di Schio (VI)- II° stralcio”, il cui quadro 

economico ammonta a complessivi € 3.168.000,00 così suddivisi: 

 

A) Lavori  

Lavori a misura       € 2.649.987,29 

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €    120.602,88 

_____________________________________________________________ 

Totale       € 2.770.590,17 

  

B) Somme in amministrazione      

Fornitura SST d’utenza     €    90.000,00 

Opere di allacciamento area ex-Smit    €    75.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti     €    92.409,83 

Spese tecniche relative alla progettazione, 

D.L., coord. per la sicurezza     €   120.000,00 

Spese per consulenze collaudi    €    20.000,00 

_____________________________________________________________ 

Totale somme a disposizione     €    397.409,83 

 

TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)   € 3.168.000,00 

 

VISTA: 

 

- la validazione del progetto esecutivo rev.01 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Italo 

Camerin, in data 30.03.2022 (allegato sub A); 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare il progetto esecutivo rev.01 redatto dalla Società incaricata Sinergo spa, nella persona 

dell’Ing. Filippo Bittante -relativo ai “lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino 

Ambiente srl nel Comune di Schio (VI)- II° stralcio”, depositato agli atti e composto dai seguenti documenti:  
 Relazione tecnica generale 

 Studio di fattibilità tecnico economico 

 Piano di manutenzione dell’opera 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 Fascicolo dell’opera 

 Cronoprogramma delle lavorazioni 

 Quadro di incidenza della manodopera 

 Elenco prezzi unitari 

 Computo metrico estimativo 

 Analisi prezzi unitari 

 Lista delle offerte e delle forniture 

 Quadro economico 

 Capitolato Speciale di Appalto – Norme amministrative 
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 Capitolato Speciale di Appalto – Norme tecniche 

 Elaborati grafici, 

 

per l’importo complessivo di € 3.168.000,00 oltre IVA di legge, come da quadro economico di progetto; 

 

2) di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 76/2020 e s.m.i., per 

l’affidamento dei “lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento di Alto Vicentino Ambiente srl nel 

Comune di Schio (VI)- II° stralcio” per l’importo complessivo di € 2.770.590,17 di cui € 2.649.987,29 per 

lavori ed € 120.602,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

3) di esperire la procedura di gara mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, invitando ad offrire i 

seguenti operatori economici, individuati dal Responsabile di Commessa e classificati alla categoria OG6 –

class.IV dell’Albo Fornitori: 

OMISSIS 

 

4) di approvare la documentazione di gara; 

 

5) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari, per contratto da stipulare a misura. 

 

Schio, lì 28.04.2022        

 

       F.to      IL DIRETTORE GENERALE 

Riccardo Ferrasin  

 

Pubblicato sul profilo del 

committente 

in data 16 maggio 2022 

 

 


