DETERMINAZIONE N. 21 DEL 08.05.2020
OGGETTO: Indizione procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione e revamping dell'impianto di depurazione di San Pietro a Pontremoli.
IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 21.02.2020 il Cda ha deliberato di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e revamping dell'impianto di depurazione di San Pietro a Pontremoli;
Che con la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in
qualità di Responsabile dei Servizi Ingeneria, 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 aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16
sulla base dei criteri e sotto criteri indicati nel bando di gara;
Che il progetto - redatto dallo studio ACS International Engineering s.r.l.- è stato validato dalla stazione appaltante in
data 12.02.2020;
Che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammonta ad Euro 1.151.437,91 di cui Euro 17.926,40 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge.
Che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., sono stati individuati i costi della manodopera, pari ad
Euro 116.164,82 pari al 10,248% dell'importo stimato a base d'asta al netto dei costi della sicurezza;
Che l'appalto sarà compensato parte "a corpo" e parte "a misura" ex articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante offerta a prezzi unitari;
Che l’ufficio appalti ha predisposto il bando di gara ed i relativi allegati;
Che, stante l'importo a base d'asta, la gara non acquista rilevanza comunitaria;
Che trattandosi di attività 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 (titolo VI, Capo I, parte II del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che il bando di gara sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nonché sul sito internet dell'Osservatorio Regionale;
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di
GAIA S.p.A.;
VISTO
RB

Servizio appalti

Edizione giugno 2018

La delibera del Cda di GAIA del 21/02/2020;
Il Dlgs 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il DPR 207/10 e ss mm, per le parti ancora in vigore;
Il D.M. 49/2018;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16, con un importo complessivo
stimato a base d’asta di euro 1.151.437,91 di cui Euro 17.926,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto
oltre IVA di legge
Di pubblicare il bando sulla GURI, sul sito internet dell'Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
Di trasmettere il presente atto all’Ing. Degl'Innocenti, 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: Rossella Battaglia
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