GAIA SpA
Marina di Pietrasanta - Via Gaetano Donizetti n. 16

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 28.03.2019

Punto 7
Oggetto Approvazione intervento e indizione di procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di attività di ricerca perdite strumentali finalizzata ad investimenti di
riparazione o sostituzione condotte suddiviso in lotto 1 e lotto 2 nei Comuni di
Carrara, Massa e Montignoso
Proponente Settore Innovazione e Sviluppo
Costo previsto Totale progetto: 107.000,00 euro di cui 47.500,00 per il Lotto 1 nel Comune di
Carrara ed euro 59.500,00 per il Lotto 2 nei Comuni di Massa e Montignoso.
Sintesi della relazione Si tratta di servizi previsti nel PdI con Id 4 “Intervento di modellistica
sperimentale e distrettualizzazione”.Tali servizi sono necessari per ottenere una
migliore mappatura della rete e l’individuazione di perdite idriche nonché
adempiere a quanto previsto dal D.M. 8 gennaio 1997 n. 99.
Si propone pertanto al CdA di:
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Approvare il progetto esecutivo dell’intervento e indire la gara per
l’affidamento dei servizi, mediante procedura negoziata ex art.122 c.7
D.Lgs.n.163/06, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso
determinato tramite offerta a prezzi unitari;
Nominare RUP Tecnico il Dirigente Area Tecnica, Ing. Francesco Di
Martino;
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile
Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma del contratto
d’appalto.

Relazione
Il presente progetto, previsto nel PdI con Id 4, è necessario per ottenere una migliore mappatura della rete e
l’individuazione di perdite idriche in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 8 gennaio 1997 n. 99; tali interventi sono
una parte di quanto previsto per completare le fasi di modellistica sperimentale e distrettualizzazione delle reti.
GAIA ha la necessità quindi di procedere all’ attività di ricerca perdite strumentali per meglio programmare ed eseguire
gli investimenti di riparazione o sostituzione condotte.
Si prevede di raggiungere tale obiettivo mediante l’appalto che prevede:
 Acquisizione cartografie e dati in possesso della Stazione Appaltante;
 Mappatura della rete;
 Informatizzazione dei dati;
 Ricerca delle perdite;
 Monitoraggi di portata e pressione
I servizi compresi in appalto sono stati suddivisi per praticità operativa in due lotti: il lotto 1 comprende la rete acquedotto
del Comune di Carrara, il lotto 2 comprende le reti acquedotto del Comune di Massa e del Comune di Montignoso.
Il costo totale previsto per la realizzazione del Lotto 1 (Comune di Carrara) risulta:
Totale Lotto 1:
Base d’asta:
Oneri Sicurezza:

47.500,00 euro
35.500,00 euro
1.500,00 euro

Somme a disposizione

10.500,00 euro

Il costo totale previsto per la realizzazione del Lotto 2 (Comune di Massa e Comune di Montignoso) risulta:
Totale Lotto 2:
Base d’asta:
Oneri Sicurezza:

59.500,00 euro
47.500,00 euro
1.500,00 euro

Somme a disposizione

10.500,00 euro

Il costo totale previsto per la realizzazione di tutto l’appalto) risulta:
Totale progetto:
Base d’asta:
Oneri Sicurezza:
Somme a disposizione

107.000,00 euro
83.000,00 euro
3.000,00 euro
21.000,00 euro

L’intervento (PdI 4) sarà finanziato completamente da tariffa. Conseguentemente
SI PROPONE AL CDA DI:







Approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “ATTIVITA’ DI RICERCA PERDITE STRUMENTALI
FINALIZZATA AD INVESTIMENTI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE CONDOTTE” suddiviso in Lotto 1 e
Lotto 2 nei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;
Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara mediante procedura negoziata, e
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato tramite offerta a prezzi unitari;
Nominare RUP Tecnico il Dirigente Area Tecnica, Ing. Francesco Di Martino;
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma del contratto d’appalto, e quindi costituire sin d’ora
quale procuratore Speciale il direttore della Società Paolo Peruzzi, nato a Firenze il 05.01.1955, CF
PRZPLA55A05D612O, affinché possa sottoscrivere in nome e per conto della Società il contratto con
l’aggiudicatario della gara.
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