DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09.07.2019
OGGETTO: Indizione procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16, svolta in modalità telematica,
avente ad oggetto l’appalto dei lavori per il completamento della rete fognaria e del nuovo depuratore ex opere ACAM, in
località Giucano nel Comune di Fosdinovo.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 12.07.2016 il Cda deliberava di indire procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., da svolgersi in modalità telematica, avente ad oggetto l’appalto dei lavori per il completamento della rete
fognaria e del nuovo depuratore ex opere ACAM, in località Giucano nel Comune di Fosdinovo;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti
in qualità di Responsabile dei Servizi Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di
Responsabile ufficio appalti;
Che attraverso la determina di indizione n. 14 del 18.03.2019 si indiceva gara di cui sopra mediante piattaforma
telematica di negoziazione;
Che essendo andata deserta la procedura di cui sopra, posto che alla scadenza della stessa non risultavano pervenute
offerte, il RUP ha manifestato la necessità di indire nuovamente la procedura facendo dunque pervenire all'ufficio gare,
in data 19/06/2019, i nominativi della ditte da invitare;
Che la sottoscritta procedeva dunque ad indire nuovamente la procedura negoziata ex. art. 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs. 50/16, così come novellato dalla Legge n. 55 del 2019, svolta in modalità telematica, avente ad oggetto l’appalto
dei lavori per il completamento della rete fognaria e del nuovo depuratore ex opere ACAM, in località Giucano nel
Comune di Fosdinovo, sulla base della stessa delibera di Cda datata 12.07.2016, con un importo stimato a base di gara
è pari ad € 195.000,00 di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA di legge, da
aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36 come 9-bis del D.Lgs n. 50/2016, mediante offerta a
prezzi unitari, con lavori compensati in parte "a corpo" ed in parte "a misura";
Che gli uffici tecnici predisponevano il Capitolato Speciale d'Appalto, la Relazione Tecnica, lista delle lavorazioni e
forniture (modulo offerta), documentazione fotografica, PSC e relativi allegati, Elenco Prezzi, Computo Metrico e diverse
tavole;
Che l’ufficio appalti predisponeva la lettera di invito ed i relativi allegati;
Che trattandosi di servizio 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 (Capo I Titolo VI del D.lgs
50/2016);
Che il Rup Tecnico individuava nell'Albo Fornitori on-line aziendale le ditte da invitare;
Che l'elenco delle ditte da invitare sarà tenuto segreto fino al termine di presentazione delle offerte;
SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

Che l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 12/07/2016;
Il D.lgs 50/2016 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm per la parte ancora in vigore;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16, svolta in modalità telematica,
avente ad oggetto l’appalto dei lavori per il completamento della rete fognaria e del nuovo depuratore ex opere ACAM, in
località Giucano nel Comune di Fosdinovo, con un importo stimato a base di gara è pari ad € 195.000,00 di cui €
5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA di legge; da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell' art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con lavori
compensati in parte "a corpo" ed in parte "a misura";
Di approvare gli atti di gara (lettera di invito ed allegati);
Di indire la procedura tramite piattaforma telematica di negoziazione;
Di dare pubblicità a tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 così come novellato dal D.Lgs
97/2016.
Di trasmettere il presente atto all'ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile Tecnico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini
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