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Marina di Pietrasanta - Via Gaetano Donizetti n. 16

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 28/05/2019
Punto 8
Oggetto Indizione procedura negoziata per servizio di disostruzione condotte fognarie,
pulizia impianti di depurazione e sollevamento, video ispezione e smaltimento
reflui lotto Costa Apuana
Proponente Settore Fognatura e Depurazione
Costo previsto € 440.000
Sintesi della relazione A breve giungerà a scadenza il contratto per la disostruzione fognaria nel Polo
Costa Apuana.
Infatti, la scadenza prevista era quella del 5 dicembre 2019 ma, a causa
dell’emergenza verificatasi al depuratore del Lavello a seguito del sequestro
dell’impianto, è stato necessario un utilizzo molto più ingente delle cisterne della
ditta appaltatrice (Italspurgo) per consentire tutte le varie fasi di svuotamento e
pulizia delle linee di impianto sede dei lavori di revamping. Inoltre, si è verificata
la rottura della condotta principale di immissione dei reflui allo stesso impianto di
Lavello 1, per la cui riparazione sono state necessarie attività di pulizia e
videoispezione sempre effettuate dalla ditta Italspurgo.
Si propone quindi di indire una nuova procedura negoziata per l’affidamento del
servizio nel polo in questione, e precisamente una procedura negoziata da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
Si propone altresì di nominare Responsabile Unico del Procedi-mento il
Dirigente del Settore Fognatura e Depurazione, e Responsabile del
Procedimento di Gara la Responsabile dell’Ufficio Appalti, incaricandola
dell’indizione e svolgimento della procedura, sino all’aggiudicazione della gara.
Si propone infine di autorizzare il Direttore alla stipula del contratto di accordoquadro.

Relazione
A seguito di svolgimento di una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di disostruzione condotte
fognarie, pulizia impianti di depurazione e di sollevamento, video ispezione e smaltimento reflui, nell’anno 2017
sono stati stipulati i contratti di durata annuale (salvo rinnovo) con gli operatori economici aggiudicatari delle
suindicate gare.
La scadenza prevista in sede di rinnovo del Contratto nel lotto Costa apuana, era quella del 5 dicembre 2019 ma,
a causa dell’emergenza verificatasi al depuratore del Lavello a seguito del sequestro dell’impianto, è stato
necessario un utilizzo molto più ingente delle cisterne della ditta appaltatrice (Italspurgo) per consentire tutte le
varie fasi di svuotamento e pulizia delle linee di impianto sede dei lavori di revamping. Inoltre, si è verificata la
rottura della condotta principale di immissione dei reflui allo stesso impianto di Lavello 1, per la cui riparazione
sono state necessarie attività di pulizia e videoispezione sempre effettuate dalla ditta Italspurgo.
Ad oggi quindi sta per esaurirsi l’importo contrattualizzato, per cui occorre procedere senza indugio ad indire una
nuova gara.
Al fine di riallineare la scadenza del contratto per la zona Costa Apuana agli altri contratti con cui si svolge il
servizio nelle altre zone, in modo da predisporre poi una gara unica per tutto il territorio gestito, si propone di
indire la gara per un affidamento annuale, con un importo a base d’asta (calcolato sulla base dei dati storici) di €
440.000, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La gara può aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ex art.36 c.9 bis D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e tramite procedura negoziata ex art.36 c.2 lett.b)
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.
Il Servizio Fognatura e Depurazione ha dunque provveduto alla redazione degli atti tecnici necessari per la gara.
Alla luce di quanto sopra,
si propone di
Avviare gara mediante negoziata, ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, mediante
accordo-quadro, del servizio di disostruzione condotte fognarie, pulizia impianti di depurazione e di sollevamento,
video ispezione e smaltimento reflui, da svolgersi nel territorio del lotto “Costa Apuana” (Comuni di Massa,
Carrara e Montignoso), per una durata pari a 12 mesi , aggiudicando la gara con il criterio del prezzo più basso,
ex art.36 c.9 bis del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, per un importo a base
d’asta di € 440.000,00 compresi oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre Iva.
Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del settore Fognatura e Depura-zione, incaricandolo
della scelta delle ditte da invitare (da attingersi all’albo ditte on line).
Nominare Responsabile del Procedimento di Gara la Responsabile dell’Ufficio Appalti, incaricandola
dell’indizione e svolgimento della procedura, sino all’aggiudicazione della gara.
Autorizzare fin d’ora il direttore alla firma del contratto con l’aggiudicatario, 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 il contratto in nome e per conto della Società.
Vista la relazione che precede, il Consiglio di amministrazione

DELIBERA
Di approvare la proposta suindicata.
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