DETERMINAZIONE N. 37 DEL 24.09.2018
OGGETTO: Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16, per l’appalto dei lavori di
ristrutturazione del serbatoio di Piano di Mommio - comune di Massarosa.

IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 31.08.2018 il Cda ha deliberato di indire procedura negoziata -previa pubblicazione sul sito internet
aziendale di avviso per manifestazione di interesse- avente ad oggetto l’appalto dei lavori di ristrutturazione del
serbatoio di Piano di Mommio nel comune di Massarosa;
Che con la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in
qualità di Responsabile dei 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 negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. c) del
D.lgs. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16;
Che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammonta ad € 253.977,53 oltre € 8.900,00 di oneri per la sicurezza
oneri non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA e contributi di legge ;
Che il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
Che il progetto esecutivo è stato approvato e validato da GAIA S.p.A. in data 23.08.2018;
Che l'ufficio appalti provvedeva in data 05.09.2018 alla pubblicazione del sopra detto avviso sul sito internet della
società, fissando al giorno 20 settembre 2018 ore 12,00 il termine per la presentazione di manifestazione di interesse da
parte degli operatori;
Che l’ufficio appalti ha predisposto la lettera di invito ed i relativi allegati;
Che la lettera di invito sarà trasmessa agli operatori economici che hanno idoneamente manifestato interesse in risposta
al sopra citato avviso pubblicato sul sito internet aziendale;
Che trattandosi di attività 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 (titolo VI, Capo I, parte II del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
VISTO

La delibera del Cda di GAIA del 31.08.2018;
Il Dlgs 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici), così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Il DPR 207/10 e ss mm, per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del Dlgs. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, sulla base dei
criteri e sottocriteri specificati nell'invito, con un importo complessivo stimato a base d’asta di € 253.977,53 oltre €
8.900,00 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA e contributi di legge;
Di approvare gli atti di gara (lettera di invito ed allegati);
Di dare pubblicità a tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 così come novellato dal D.Lgs.
97/2016;
Di trasmettere il presente atto all'ing. Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Rossella Battaglia
Tel. 0585/6461370
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