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

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

Punto 5
Oggetto Modifica delibera del 31.10.2019 per l’indizione di procedura negoziata per
fornitura e posa in opera di sistemi di disidratazione fanghi mediante pressa
coclea/vite per 3 impianti di depurazione.
Proponente Area Tecnica – Servizi Tecnici e Logistica
Costo previsto

€ 427.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza

Sintesi della relazione Si tratta di forniture già previste nel piano strategico di Gestione dei fanghi
approvato dal CDA, ID COMM 802,necessarie all’efficientamento della resa di
disidratazione ed al contestuale contenimento dei costi globali di disidratazione e
smaltimento fanghi prodotti da alcuni impianti di depurazione liquami della zona
montana. La gara era già stata deliberata con delibera del 31/10/2020 ma,
essendo cambiate le soglie comunitarie a partire dal 01/01/2020, e necessitando
comunque dei tempi più rapidi per l’espletamento della procedura (negoziata in
luogo di aperta), sentito anche i Servizi tecnici e logistica, si è reputato possibile
abbassare leggermente l’importo a base di gara al fine di espletare una più
rapida procedura.
Si propone pertanto al CdA di:






indire la gara a procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori,
mediante offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ex art. 95 c.
3 D.Lgs.n. 50/16, al fine di pervenire alla stipula di un unico contratto di
fornitura.
Nominare RUP Tecnico il Dirigente di Area Tecnica, Ing. Francesco Di
Martino;
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile
Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti.

PROPOSTA
Premesso che:
-questa società ha già deliberato in data 31/10/2020 l’indizione di “procedura negoziata per fornitura e posa in opera di
sistemi di disidratazione fanghi mediante pressa coclea/vite per 3 impianti di depurazione, inclusa successiva
manutenzione.
- che l’importo deliberato era pari a 440.000 Euro di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza
- che in data 01/01/2020 sono state modificate le soglie comunitarie
- che la gara ancora non è stata indetta dall’ufficio gare e appalti
- che conseguentemente non risulterebbe possibile adottare una procedura di tipo negoziato (soglia comunitaria pari a
428.000 Euro)
- che la procedura aperta prevede tempi più lunghi con conseguenti e consistenti maggiori spese da parte di questa
società per gestione e smaltimento fanghi di depurazione, visto che l’installazione di questi macchinari consentirà di
ridurre notevolmente la liquidità e dunque il volume dei fanghi da smaltire;
- che sentita l’Area Tecnica – Servizi Tecnici e Logistica, si ritiene possibile abbassare leggermente la base d’asta per
rientrare entro la soglia comunitaria, pertanto con importo previsto pari ad Euro 427.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri
per la sicurezza
Si richiede pertanto di autorizzare l'Ufficio gare e appalti alla indizione di gara (procedura negoziata, lotto unico) secondo
quanto sopra esposto.
Costo complessivo così modificato nel seguente quadro economico:
A) Importo esecuzione delle forniture e manutenzioni a base d'asta soggetto a
ribasso

€ 420.000,00

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 7.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 427.000,00

SI PROPONE AL CDA DI:
-

-

Avviare le procedure di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle forniture e relative manutenzioni (fino a 5 anni dal collaudo)
di sistemi di disidratazione fanghi a mezzo pressa a coclea/vite sui 3 impianti suindicati (lotto unico), per un
importo a base d’asta di € 427.000 di cui € 7.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da
compensarsi da compensarsi parte a corpo e parte a misura
Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara;
Nominare RuP Tecnico il Dirigente, Ing. Francesco Di Martino.
Nominare Responsabile del Procedimento di gara il Responsabile Ufficio Appalti, Monica Pardini;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti di fornitura, 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 i contratti con
l’aggiudicatario della gara.

