DETERMINAZIONE N. 40 DEL 04.10.2018
OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di
trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore lotto 2 con contemporanea realizzazione di
fognatura nera a completamento della rete.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 24.07.2018 il Cda deliberava di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
avente ad oggetto l’appalto dei lavori di trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore lotto 2 con
contemporanea realizzazione di fognatura nera a completamento della rete;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti
in qualità di Responsabile Servizi Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di
Responsabile Ufficio Appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, con lavori compensati "a misura";
Che gli uffici tecnici predisponevano Capitolato Speciale d'Appalto, Relazione Tecnica, Relazione Geologica, Elenco
Prezzi, Computo Metrico, Lista delle Lavorazioni e Forniture, n. 3 allegati, n. 6 tavole;
Che l’ufficio appalti predisponeva il bando di gara ed i relativi allegati;
Che l'importo complessivo dell'appalto stimato a base d'asta ammonta ad € 2.873.000,00 di cui € 103.000,00 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Che sulla base di tale importo la gara non acquista rilevanza comunitaria;
Che l'intervento sarà finanziato in parte da tariffa e in parte con contributi Regionali/Comunali, secondo quanto previsto
nell'Accordo di Programma;
Che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (Capo I Titolo VI del D.lgs
50/2016);
Che il bando di gara sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nonché sulla GURI e, per estratto, su un quotidiano a
rilevanza locale ed un quotidiano a rilevanza nazionale;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 24/07/2018;
Il D.lgs 50/2016 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm per la parte ancora in vigore;
SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori
di trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore lotto 2 con contemporanea realizzazione di
fognatura nera a completamento della rete, con un importo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 2.873.000,00
di cui € 103.000,00, di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, da aggiudicarsi con il
criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con lavori compensati "a misura" ex art. 3
comma 1 lett. eeeee) del Codice;
Di approvare gli atti di gara ( bando ed allegati);
Di dare pubblicità a tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché sulla GURI e, per estratto, su un quotidiano a rilevanza locale ed un
quotidiano a rilevanza nazionale;
Di trasmettere il presente atto all'ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile Tecnico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini
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