DETERMINAZIONE N. 11 DEL 26.02.2016
OGGETTO: Indizione procedura negoziata, ex art. 122 comma 7 Dlgs 163/06, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori
di manutenzione civile fognaria nel territorio della Costa Apuana, ricomprendente i comuni di Massa, Carrara,
Montignoso.
IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 16/02/2016 il Cda deliberava di indire procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
manutenzione civile fognaria nel territorio della Costa Apuana, ricomprendente i comuni di Massa, Carrara; Montignoso;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile Unico del Procedimento Tecnico l'ing. Daniele
Franceschini, in qualità di Dirigente del Servizio Fognatura e Depurazione 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 art. 122 comma 7 D.Lgs.
163/06 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 Dlgs 163/06 mediante ribasso unico sull'elenco
prezzi;
Che gli uffici tecnici predisponevano il capitolato speciale d’appalto e l'elenco prezzi
Che l’ufficio appalti predisponeva la lettera di invito ed i relativi allegati;
Che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammonta ad € 495.000,00 di cui € 19.000,00 di oneri per la sicurezza, il
tutto oltre IVA di legge;
Che l'appalto avrà durata di mesi dodici, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi, con decorrenza dalla data di
stipula del contratto;
Che trattandosi di un lavoro 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 (parte III del Dlgs 163/2006);
Che con separato atto si procederà al pagamento della tassa gara a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Che il Rup tecnico individuava le ditte da invitare;
Che l’elenco delle ditte da invitare sarà tenuto segreto fino al termine di presentazione delle offerte;
VISTO

MP

servizio appalti

La delibera del Cda di GAIA del 16/02/2016;
Il Dlgs 163/06 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) primo
periodo D. Lgs. 163/06, con un importo complessivo stimato a base d’asta di € 495.000,00 di cui € 19.000,00 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge; per la durata di mesi dodici, rinnovabile per ulteriori
dodici mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
Di approvare gli atti di gara (lettera di invito e allegati);
Di dare pubblicità all’indizione della gara tramite pubblicazione della presente determina sul sito internet di GAIA S.p.A.,
nonché tramite comunicazione all’Osservatorio Regionale Toscano, fermo restando che tra tutte le istanze di invito
eventualmente pervenute, il Rup tecnico si riserva la facoltà di provvedere, tramite sorteggio, all'estrazione di soli cinque
operatori, che saranno invitati a presentare offerta.
Di dare pubblicità all’esito di gara tramite avviso di post-informazione sul sito internet aziendale, tramite comunicazione
all’Osservatorio regionale toscano, tramite pubblicazione delle informazioni di cui alla L. 190/2012 sul medesimo sito,
nonché mediante avviso sui risultati della procedura ex art.122 c. 7 Dlgs 163/06 ultimo capoverso;
Di trasmettere il presente atto all'ing. Daniele Franceschini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Dott.ssa Monica Pardini
Tel. 0585/6461370

Il Responsabile Ufficio Appalti
Dr.ssa Monica Pardini
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