DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18/06/2020
OGGETTO: Indizione procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett c, art. 36 comma 9-bis) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di adeguamento e potenziamento di piccoli impianti di depurazione esistenti
nei Comuni di Carrara, Fosdinovo, Villafranca e Pieve Fosciana, in Provincia di Massa-Carrara e Lucca, suddivisi in n. 4
lotti.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 10.06.2020 il CDA ha approvato il progetto e deliberato di indire procedura negoziata ai sensi degli artt. 36,
comma 2 lett. c) e art. 36 comma 9-bis) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di adeguamento e
potenziamento di piccoli impianti di depurazione esistenti nei Comuni di Carrara, Fosdinovo, Villafranca e Pieve
Fosciana, in Provincia di Massa-Carrara e Lucca, suddivisi in n. 4 lotti:
LOTTO I
L’intervento riguarda l'adeguamento di impianto di depurazione di Castelpoggio nel Comune di Carrara (MS); l'importo a
base d'asta è pari a € 76.650,00 di cui € 1.650,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA di legge.
LOTTO II
L’intervento riguarda la trasformazione di impianto esistente e realizzazione nuova tubazione di scarico in Carignano nel
comune di Fosdinovo (MS) l'importo a base d'asta è pari a € 45.782,35 di cui € 3.676,00 di oneri per a sicurezza, il
tutto oltre IVA di legge.
LOTTO III
L’intervento riguarda la realizzazione di impianto di grigliatura automatica scarico in Virgoletta, nel Comune di
Villafranca (MS) ; l'importo a base d'asta è pari a € 15.530,00 di cui 530,00 di oneri per a sicurezza, il tutto oltre IVA di
legge.
LOTTO IV
L’intervento riguarda l'ampliamento di depuratore di Pontecosi nel Comune di Pieve Fosciana (LU); l'importo a base
d'asta è pari a € 20.474,80 di cui € 700,00 di oneri per a sicurezza, il tutto oltre IVA di legge.
Che il Cda deliberava di indire procedura negoziata ex art.36 c.2 lett. c) del Codice da aggiudicarsi, lotto per lotto, con il
criterio del minor prezzo.
Che con la stessa delibera si nominava Responsabile unico del Procedimento Tecnico l’Ing. Gianfranco Degl'Innocenti,
in qualità di Responsabile Servizi Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di
Responsabile Ufficio Appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire la procedura negoziata e al RUP di scegliere le ditte
da invitare attingendo dall'albo fornitori aziendali;

SB

ufficio appalti

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 l'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di
GAIA S.p.A.;
Che sulla base di tale importo la gara non acquista rilevanza comunitaria;
Che l'ufficio appalti predisponeva gli atti di gara;
Che l'area tecnica predisponeva gli atti tecnici di gara;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 10/06/2020;
Il D.Lgs. 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici);
Il D.P.R. 207/10 e ss mm, per le parti ancora in vigore;
il D.M. n.49/2018.
DETERMINA
Di indire procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2 lett c), per l’affidamento dei lavori di adeguamento e
potenziamento di piccoli impianti di depurazione esistenti nei Comuni di Carrara, Fosdinovo, Villafranca e Pieve
Fosciana, in Provincia di Massa-Carrara e Lucca, suddivisi in n. 4 lotti; da aggiudicarsi mediante il criterio del "minor
prezzo" ex. art 36 com 9-bis) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa nei seguenti n. 4 lotti:
LOTTO I - "Castelpoggio- Comune di Carrara (MS)" : l'importo a base d'asta è pari a € 76.650,00 di cui € 1.650,00 di
oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA di legge;
LOTTO II - "Carignano – Comune di Fosdinovo (MS)": l'importo a base d'asta è pari a € 45.782,35 di cui € 3.676,00 di
oneri per a sicurezza, il tutto oltre IVA di legge;
LOTTO III - "Virgoletta - Comune di Villafranca (MS)" : l'importo a base d'asta è pari a € 15.530,00 di cui 530,00 di
oneri per a sicurezza, il tutto oltre IVA di legge;
LOTTO IV - "Pontecosi – Comune di Pieve Fosciana (LU)": l'importo a base d'asta è pari a € 20.474,80 di cui € 700,00
di oneri per a sicurezza, il tutto oltre IVA di legge.
Dare atto che i contratti saranno compensati a misura e che il prezzo sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;
Di utilizzare la piattaforma aziendale per l'espletamento della gara on-line.
Di invitare gli operatori economici individuati dal Rup attingendo dall'albo fornitori aziendale on line.
Di trasmettere il presente atto all’Ing. Gianfranco 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.
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Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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