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

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 12.07.2016

Punto 8
Oggetto Approvazione progetto e indizione di procedura negoziata per
l’affidamento dei “COMPLETAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE EX
OPERE ACAM – Località Giucano” – Comune di Fosdinovo (MS)
Proponente Settore Servizi Ingegneria
Costo previsto Totale progetto: 235.000,00 euro. Importo a base d’asta: € 195.000,00
euro (di cui 5.000 euro di oneri per la sicurezza).
Piano degli Interventi L’intervento è previsto nel Pd I 2014-2017 ID 253 con le seguenti
modalità di finanziamento:
euro
137.800,00 mediante tariffa
euro
97.200,00 con contributo F17 L 208/98 – del CIPE
n. 36/2002
Sommano euro 235.000,00
Sintesi della relazione Il progetto esecutivo è finalizzato ad ottenere sia il miglioramento della
qualità delle acque del reticolo superficiale, e delle condizioni igienico
sanitarie delle abitazioni migliorando la qualità ambientale nel suo
complesso.
Pertanto il progetto esecutivo prevede le opere necessarie per collegare
la rete esistente realizzata da ACAM al nuovo depuratore che verrà
costruito per rendere funzionali ed operativi i lavori fin qui realizzati
facendo allacciare alla fognatura nera i fabbricati che adesso scaricano i
reflui nella fognatura bianca
Si propone pertanto al CdA di:
 Approvare il progetto esecutivo dell’intervento e indire la gara
per l’affidamento dei lavori;
 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
E’ necessario collegare, in Località Giucano” – Comune di Fosdinovo (MS), la rete esistente realizzata da
ACAM al nuovo depuratore che verrà costruito nell’area già a disposizione delimitata nel suo perimetro da
file, doppie e semplici, di micropali realizzati solo parzialmente. L’ intervento consentirà di rendere
funzionale l’attuale tratto di condotta fognaria realizzata dal vecchio gestore (ACAM).
Il progetto esecutivo è finalizzato ad ottenere sia il miglioramento della qualità delle acque del reticolo
superficiale, e delle condizioni igienico sanitarie delle abitazioni migliorando la qualità ambientale nel suo
complesso.
Pertanto il progetto esecutivo prevede le opere Saranno eseguiti due brevi tratti di fognatura nera per
collegare i collettori già realizzati, un impianto di sollevamento e uno di depurazione.
Più dettagliatamente gli interventi da realizzare sono:
-il completamento delle opere di contenimento del versante, iniziate da ACAM realizzando travi di
collegamento di testa,
tiranti e muri di sostegno;
- la costruzione di un impianto di depurazione dimensionato per 250 AE composto da due fosse Imhoff da
realizzarsi con manufatti prefabbricati da assemblare oltre a biodisco;
- la realizzazione dei tratti finali dei collettori principali di fognatura nera in PVC SN8 DN200 per complessivi
60,00 m
completa di pozzetti di ispezione del tipo DN600;
- la costruzione di una stazione di sollevamento per il rilancio dei liquami in testa alla prima vasca Imhoff;
- la fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche e degli organi di intercettazione
necessari alla
gestione dell’impianto;
- la recinzione con paletti e rete a maglia sciolta, accesso carrabile provvisto di cancello ,oltre ad opere di
regimazione
delle acque di scolo presenti lungo la viabilità d’acceso particolarmente abbondanti e copiose nell’arco di
tutto l’anno;
- l’allacciamento alla rete ENEL ed locale tecnico.
A lavori conclusi sarà possibile far allacciare alla rete fognaria tutte le abitazioni prospicienti la viabilità
pubblica
Il costo previsto per la realizzazione dell’intervento risulta:
IMPORTO TOTALE PROGETTO
Totale lavori:
Base d’asta:
Oneri Sicurezza:
Somme a disposizione:

235.000,00 euro
195.000,00 euro
190.000,00 euro
5.000,00 euro
40.000,00 euro

L’importo del progetto esecutivo è risultato superiore di euro 25.000,00 rispetto a quanto preventivato nel
progetto preliminare e nel PdI, in quanto nelle prime valutazioni era stato ipotizzato di utilizzare un
biodisco disponibile in Garfagnana che nel frattempo però è stato installato presso il depuratore di
Minucciano.
L’intervento è previsto nel Pd I 2014-2017 ID 253, con le seguenti modalità di finanziamento:
euro
euro

137.800,00
97.200,00

mediante tariffa
con contributo F17 L 208/98 – del CIPE n. 36/2002

Sommano euro

235.000,00

Per quanto sopra esposto
SI PROPONE AL CDA DI:
Approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “COMPLETAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE EX
OPERE ACAM – Località Giucano” – Comune di Fosdinovo (MS);





-

Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara mediante procedura
negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
Nominare RUP 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.

IL CDA
Visa la proposta, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Di Approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “COMPLETAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE
EX OPERE ACAM – Località Giucano” – Comune di Fosdinovo (MS);
Di Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara mediante procedura
negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
Di Nominare RUP Tecnico il Responsabile dei Servizi Ingegneria, Ing. Gianfranco Degl’Innocenti;
Di Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Di 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.

