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

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 14/04/2020

Punto 3
Oggetto

Approvazione intervento e indizione gara per lavori di “ammodernamento parco
contatori” in tutti i Comuni gestiti da GAIA S.p.A.

Proponente Settore Servizi Ingegneria
Costo previsto Totale progetto: 2.795.000,00 euro
Sintesi della relazione Si tratta di interventi previsti nel Piano degli Interventi 2016/2019 approvato da
AIT con delibera n.3 del 18 aprile 2019 con ID COMM 1 allo scopo di un
ammodernamento del parco contatori che risulta di installazione antecedente al
2010; l’intero intervento, di durata pluriennale, è completamente finanziato da
tariffa.
Alla luce della direttiva 2014/32/UE (normativa MID) e del D.M. n° 93/2017
riguardante il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui
controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
misura conformi alla normativa nazionale e europea” è necessario quindi
procedere con la loro sostituzione. Si prevede la sostituzione di circa 30.000
contatori esterni.
Si propone pertanto al CdA di:







Approvare l’intervento “AMMODERNAMENTO PARCO CONTATORI” in
tutti i Comuni gestiti da GAIA S.p.A.
Indire la gara per l’affidamento del servizio di ammodernamento parco
contatori in tutti i Comuni gestiti da GAIA S.p.A. mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/20106 e s.m.i. da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 3, lett.b) del D.Lgs n.50/20106 e s.m.i.;
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

Il presente progetto, previsto nel Piano degli Interventi 2016/2019 con ID COMM 1, è necessario poiché gran parte del
parco contatori presenta delle criticità dovute alla vetustà degli stessi; il D.M. n. 93/2017 riguardante il “Regolamento
recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli
strumenti
di
misura
conformi
alla
normativa nazionale e europea” fissa in 10 anni l’obbligo della verificazione periodica dei contatori per acqua, la quale,
vista il suo costo, viene effettuata mediante il cambio di contatore.
GAIA S.p.A. ha la necessità quindi di procedere all’ammodernamento del parco contatori con la finalità di ridurre gli
errori di misurazione che i contatori sviluppano con gli anni. Le lavorazioni previste in appalto riguarderanno la
sostituzione dei contatori fino a DN 2” esterni.
Per garantire un controllo totale sul tipo di apparecchiature che verranno installate, sia i contatori che le valvole di
morosità e di ritegno, con relative guarnizioni, verranno fornite direttamente da GAIA. S.p.A.
Si prevede di raggiungere tale obiettivo mediante l’appalto che prevede:
 acquisizione dalla Stazione Appaltante della banca dati dei contatori da sostituire in formato .xlm;
 verifica dei dati ricevuti ed eventuale richiesta di integrazione o modifica;
 ritiro contatori, valvole e guarnizioni presso i magazzini GAIA S.p.A. che verranno indicati dalla Stazione
Appaltante;
 individuazione effettiva dei contatori da sostituire;
 avviso all’utenza del lavoro che verrà eseguito;
 verifica della fattibilità del lavoro;
 rilievo fotografico digitale del contatore e del vano prima e dopo la sostituzione;
 implementazione piattaforma online messa a disposizione di GAIA S.p.A. per il monitoraggio delle sostituzioni
effettuate;
 compilazione del verbale elettronico di sostituzione contatore comprensivo di georeferenziazione dello stesso;
 installazione del nuovo contatore;
 consegna della comunicazione di cambio contatore all’utente;
 ritiro del vecchio contatore da riconsegnare ai magazzini GAIA S.p.A.
Il costo previsto per la realizzazione dell’intervento risulta:
Totale progetto:
Base d’asta:
Oneri Sicurezza
Somme a disposizione

2.795.000,00 euro
1.244.300,00 euro
25.700,00 euro
1.525.000,00 euro (principalmente per fornitura dei materiali)

Conseguentemente
SI PROPONE AL CDA DI:







Approvare l’intervento di esecuzione dei servizi in materia di ammodernamento parco contatori in tutti i Comuni
gestiti da GAIA S.p.A.;
Autorizzare il responsabile dell’Ufficio Appalti (Monica Pardini) a indire gara mediante procedura aperta da
aggiudicarsi con il col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice, per l’affidamento del servizio compensato a misura con offerta a prezzi unitari;
Nominare Responsabile del procedimento di gara il responsabile dell’Ufficio Appalti Monica Pardini;
Nominare RP Tecnico il Responsabile dei Servizi Ingegneria, Ing. Gianfranco Degl’Innocenti;
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.

