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

GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019

Punto 7
Oggetto Approvazione intervento e indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di estensione fognaria e rinnovamento rete acquedotto in via la marmora
ed in via Veneto tra via Leonardo da vinci e via xx settembre nel comune di
Viareggio
Proponente Settore Servizi Ingegneria
Costo previsto Totale progetto: 550.000,00 euro
Sintesi della relazione Il presente progetto definitivo-esecutivo è relativo ai lavori di estensione della
rete fognaria nel Comune di Viareggio comprensiva di tutti gli allacciamenti su
porzione di via della Gronda, via La Marmora, via Clemente Loreta, via Sergio
De Simone e via Salvatore Triglia, nel quartiere Migliarina-Terminetto ed in via
Veneto, nel tratto tra via Leonardo da Vinci e via XX Settembre e via Alessandro
Raffaelli, nell’area del Centro Storico.
Si prevede inoltre, come lavori complementari, il rinnovamento della rete
acquedotto esistente tramite la posa di nuove condotte e la trasformazione degli
allacci
Si propone pertanto al CdA di:





Approvare l’intervento e indire la gara per l’affidamento dei lavori,
mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del rpezzo
più basso;
Nominare RP Tecnico il Responsabile dei Servizi Ingegneria, Ing.
Gianfranco Degl’Innocenti;
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
ESTENSIONE FOGNARIA IN VIA LA MARMORA E VIE LIMITROFE
Il progetto prevede opere di estensione fognaria consistenti nella posa ex novo di condotte a gravità in PVC di diametro
DN200 per una lunghezza di circa 620 mt e di condotte prementi in PEAD PE100 PN10 DN110 per una lunghezza di
circa 185 mt che recapiteranno le acque reflue delle vie di progetto in pozzetti ubicati lungo la rete fognaria esistente.
Al fine di limitare le profondità di posa delle condotte fognarie a gravità, è necessaria la realizzazione di una stazione di
sollevamento posta in via Clemente Loreta in cui recapiteranno tutti i reflui raccolti dalla rete di fognatura a gravità di
progetto; dalla stazione di sollevamento sopraindicata i reflui verranno recapitati mediante condotta premente in
pozzetto di calma di progetto ubicato all’intersezione con via della Gronda e di lì sino al primo pozzetto esistente.
Tutti i tratti di fognatura di progetto a gravità manterranno pendenze ≥ allo 0,2%, con profondità di scorrimento inferiore
ad 1,5 mt rispetto al piano di campagna, fatta eccezione per un tratto lungo via della Gronda in cui la profondità
massima di scorrimento si attesterà a circa 1.70 mt rispetto al piano di campagna.
ESTENSIONE FOGNARIA IN VIA VENETO
Il progetto prevede opere di estensione fognaria consistenti nella posa di condotte fognarie a gravità in PVC di diametro
DN200 lunghe circa 180 mt che recapiteranno le acque reflue delle vie di progetto in pozzetti ubicati lungo la rete
fognaria esistente.
I reflui della condotta di progetto in via Veneto verranno recapitati nella condotta a gravità in FC 300 corrente lungo la via
Leonardo da Vinci, mentre i reflui della condotta di progetto in via Alessandro Raffaelli verranno recapitati nella condotta
esistente in PVC 300 in via Fratti.
Tutti i tratti di fognatura di progetto a gravità manterranno pendenze ≥ allo 0,2%, con profondità di scorrimento inferiore
ad 1,5 mt rispetto al piano di campagna.
Di seguito si riporta il dettaglio del costo dell’intervento:
Fognatura Via La Marmora – ID COMM 769
Fognatura Via Veneto – ID COMM 771
Acquedotto - Via La Marmora - Via Veneto
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
Oneri Sicurezza:
Totale lavori ed oneri aggiuntivi
Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

250.122,64
66.909,25
177.155,19
494.187,08
18.096,62
512.283,70
37.716,30
550.000,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Nella revisione del Programma degli Interventi 2016-2019 (Variante PdI 16-19), approvata da AIT con deliberazione
n.3/2019 del 18 aprile 2019 e nel Budget degli Investimenti 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24/04/2019, sono presenti gli interventi di cui alle seguenti ID COMM:
L’intervento avente ID COMM 769, previsto per l’anno 2019, sarà finanziato completamente da tariffa per l’importo
totale di € 265.000 , si prevede un aumento di importo di 15.000 euro (importo finale 280.000,00 euro).
L’intervento avente ID COMM 771, previsto per l’anno 2019, sarà finanziato completamente da tariffa per l’importo
totale di € 50.000 , si prevede un aumento di importo di 25.000 euro (importo finale 75.000,00 euro).
L’intervento relativo al rinnovamento della rete acquedottistica per l’importo totale di € 195.000,00 sarà finanziato
completamente da tariffa con apertura di commessa specifica.
Conseguentemente

SI PROPONE AL CDA DI:






Approvare l’intervento di “LAVORI DI ESTENSIONE FOGNARIA E RINNVAMENTO RETE ACQUEDOTTO IN
VIA LA MARMORA ED IN VIA VENETO TRA VIA LEONARDO DA VINCI E VIA XX SETTEMBRE”
Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett.c bis) del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/16;
Nominare RP Tecnico il Responsabile dei Servizi Ingegneria, Ing. Gianfranco Degl’Innocenti;
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.

