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GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 19/02/2019
Punto 11
Oggetto Procedura negoziata per servizio di disostruzione condotte fognarie, pulizia
impianti di depurazione e sollevamento, video ispezione e smaltimento reflui lotto Lunigiana.
Proponente Settore Fognatura e Depurazione
Costo previsto € 200.000
Sintesi della relazione A breve giungerà a scadenza il contratto per la disostruzione fognaria nel Polo
Lunigiana.
Il RUP non intende ricorrere alla possibilità di rinnovo del contratto (pur prevista
nel bando della procedura aperta 2017) poiché l’esecuzione del contratto da
parte della ditta attuale ha presentato numerosi problemi.
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.
Il ricorso al prezzo più basso si giustifica considerando che il servizio in
questione viene svolto con caratteristiche a tutti gli effetti standardizzate, e
pertanto ne è ammessa l’aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più
basso, ex art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
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 2018
sono stati stipulati i contratti di durata annuale (salvo rinnovo) con gli operatori economici aggiudicatari delle
suindicate gare.
Uno di tali contratti, tuttavia, di prossima scadenza, e cioè quello relativo al Lotto “Lunigiana”, stipulato con la ditta
Golfo2 Srl, ha avuto un andamento problematico.
Infatti, pur non essendosi integrati gli estremi per procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto la
ditta ha svolto il servizio con difficoltà, rendendo spesso necessario il ricorso a solleciti, richiami, ecc.
Al RUP non pare quindi opportuno avvalersi della facoltà di rinnovo del medesimo contratto, essendo invece
preferibile, per questo lotto, indire una nuova gara.
Il servizio in questione viene svolto ovunque con caratteristiche standardizzate, e con l’im-piego di attrezzature
(cisterne autospurgo) che, indipendentemente dalla ditta che intervie-ne, presentano tutte analoghe particolarità e
specifiche tecniche. Pertanto, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, è ammesso il ricorso al prezzo
più basso quale criterio di aggiudicazione, dato che non è ipotizzabile inserire migliorie nello svolgimento di un
servizio che tutti gli operatori del settore svolgono secondo le stesse modalità.
Il RUP ha pertanto proposto che la procedura in questione venga svolta adottando quale cri-terio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso, sulla base degli atti tecnici redatti dal Ser-vizio Fognatura e
Depurazione, che ha altresì provveduto ad aggiornare i prezzi unitari e gli oneri per la sicurezza, determinando gli
importi da porre a base d’asta sulla base di dati sto-rici.
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 “Lunigiana”, per una durata pari ad anni
uno, eventualmente rinnovabile per un’ulteriore annualità, aggiudicando la gara con il criterio del prezzo più
basso, ex art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, per un
importo a base d’asta di € 200.000,00 (duecentomila/00), di cui € 8.000,00 (ottomila/00) per oneri della sicurezza
non assoggettabili a ribasso, oltre Iva.
Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del settore Fognatura e Depura-zione.
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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