DETERMINAZIONE N. 69 DEL 22/12/2016
OGGETTO: aggiudicazione definitiva procedura aperta ex artt. 55 D.lgs. 163/06, avente ad oggetto progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in località Querceta, Seravezza (LU)
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
che in data 22/05/2015 il Cda di GAIA Spa adottava delibera a contrarre per l’indizione di una gara avente ad oggetto
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in
località Querceta, Seravezza (LU);
che attraverso lo stesso atto si nominava Rup l’Ing. Francesco di Martino, in qualità di Dirigente di area tecnica, e
Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di Responsabile ufficio appalti;
che con determinazione n. 27 del 13/07/2015 la sottoscritta indiceva gara d’appalto, mediante procedura aperta, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammontava a € 1.958.927,22, di cui € 80.142,02 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
che sulla base di tale importo la gara non acquisiva rilevanza comunitaria;
che trattandosi di servizio strumentale all’erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte di società a totale
partecipazione pubblica, affidataria del servizio “in house”, trovava applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali
(parte III del D.Lgs 163/2006);
che l’Ufficio Appalti predisponeva il bando di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal Rup tecnico,
provvedendo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale, su un quotidiano a tiratura nazionale e su uno a tiratura
locale;
che la gara si svolgeva nelle sette sedute pubbliche dei giorni 19/11/15, 13/01/16, 20/01/16, 18/02/16, 02/03/16,
07/04/16 e 20/12/16, e nelle sette sedute riservate da parte della commissione giudicatrice del 21/01/16, 25/01/16,
27/01/16, 28/01/16, 29/01/16, 02/02/1609/02/16, (come da verbali allegati al presente atto a farne parte integrante);
che al termine della seduta pubblica del 2012/2016 veniva pronunciata aggiudicazione provvisoria in favore del
costituendo ATI composto da Veolia Water Tecnologies Italia spa (mandataria, sede legale in Milano via Lampedusa 13,
CF e P IVA 03129770156) e Citep soc coop (mandante, sede legale in Prato via Galcianese 93, CF 01260170483 e P
IVA 00252790977);
VISTO
il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm.;

ER

servizio appalti

il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
la delibera del Cda del 22/05/2015;
la determinazione n. 27 del 13/07/2015;
DETERMINA
di approvare i verbali di gara allegati e, per l’effetto, approvare l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore del
costituendo ATI composto da Veolia Water Technologies Italia spa (mandataria, sede legale in Milano via Lampedusa
13, CF e P IVA 03129770156) e Citep soc coop (mandante, sede legale in Prato via Galcianese 93, CF 01260170483 e
P IVA 00252790977) sulla base dei punteggio ottenuto di 79.63/100;
di aggiudicare definitivamente progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento dell’impianto di
depurazione in località Querceta, Seravezza (LU), ex art. 11 cc. 5, 7 Dlgs n. 163/06, al suddetto costituendo ATI, per un
importo previsto del contratto, dato il ribasso offerto del 7.77% , pari ad € 1.812.945,61, di cui € 80.142,02 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’efficacia della
presente determina di aggiudicazione definitiva è condizionata alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti
prescritti e che, in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'annullamento del presente provvedimento,
all'escussione della cauzione, alla segnalazione del fatto all'ANAC;
di procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico
dell’Osservatorio Regionale Toscano, sul sito internet aziendale, su un quotidiano a tiratura nazionale e su uno a tiratura
locale;
di comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara, ex art. 79 c. 5 lett. a) Dlgs
163/06 e ss mm, nonché al Rup tecnico, Ing. Di Martino, dandogli mandato di procedere alla verifica dei conteggi
presenti nel modulo offerta dell'aggiudicatario, conservato in originale agli atti presso l'Ufficio Appalti.
***************************************************
L’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 79 c. 5 quater Dlgs 163/06, è consentito, entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, previa richiesta anche telefonica (Enrico Ricci, 0585/6461313), presso l’Ufficio Appalti di Gaia Spa, sede
operativa di Carrara Avenza (MS), viale D. Zaccagna 18/A, dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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