DETERMINAZIONE N. 47 DEL 23/09/2020
OGGETTO: Indizione procedura aperta ex art. 2 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/20 e art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento mediante accordo quadro
della fornitura di contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti
e del tipo volumetrico, suddivisa in 5 lotti.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 09.09.2020 il CDA ha approvato il progetto e deliberato di indire procedura aperta ex art. 2 comma 2 del
D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità
telematica, ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di contatori idrici per
utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo volumetrico, suddivisa in
5 lotti;
Che attraverso la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l'ing. Piero Fiaschi, in qualità di
Responsabile dei Servizi Tecnici - Logistica, 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 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;
Che l’importo complessivo stimato a base d'asta per tutti i lotti è pari ad € 1.296.603,70 con oneri della sicurezza stimati
pari ad € 0,00, il tutto oltre IVA di legge, suddiviso come segue:
- Lotto I: contatori volumetrici con predisposizione per modulo radio DN15 L110, DN20 L190 per un importo stimato a
base d'asta pari ad € 465.536,80, oltre IVA di legge;
- Lotto II: contatori volumetrici con predisposizione per modulo radio DN25 L260, DN32 L260, DN40 L300 per un importo
stimato a base d'asta pari ad € 64.552,50, oltre IVA di legge;
- Lotto III: contatori a trasmissione meccanica getto unico predisposti per telelettura DN15 L110, DN20 L130 per un
importo stimato a base d'asta pari ad € 217.474,00, oltre IVA di legge;
- Lotto IV: contatori a trasmissione meccanica getto multiplo predisposti per telelettura DN25 L260, DN32 L260, DN40
L300, DN50 L300 per un importo stimato a base d'asta pari ad € 64.077,50, oltre IVA di legge;
- Lotto V: contatori a trasmissione meccanica o superdry getto unico e volumetrici entrambi con modulo radio integrato
DN15, DN20, rispettivamente L110 e L130 per il getto unico ed L110 e L190 per il volumetrico per un importo stimato a
base d'asta pari ad € 484.962,90, oltre IVA di legge.
Che l'appalto sarà compensato "a misura" ex articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta
a prezzi unitari;
Che la durata del contratto sarà pari a 24 (ventiquattro) mesi, salvo facoltà di rinnovo a insindacabile giudizio della S.A.
per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso l'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di rinnovo, sarà pari
ad € 2.593.207,40;
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Che l’ufficio appalti ha predisposto il bando di gara ed i relativi allegati;
Che sulla base dell'importo a base d'asta la gara 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 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 quindi la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti online di GAIA S.p.A.;
Che il bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due
quotidiani a rilevanza nazionale, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 09/09/2020;
Il D.Lgs 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. n.49/2018;
il D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
DETERMINA
Di indire gara mediante procedura aperta ex art. 2 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/20 e art. 60
del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, ex art. 58 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento mediante accordo
quadro della fornitura di contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli
protetti e del tipo volumetrico, suddivisa in 5 lotti, con un importo a base d'asta pari ad € 1.296.603,70 oltre IVA di legge
per una durata contrattuale pari a 24 (ventiquattro) mesi, salvo facoltà di rinnovo a insindacabile giudizio della S.A. per
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per un importo massimo stimato, comprensivo del rinnovo, pari ad € 2.593.207,40.
Di pubblicare il bando per estrattosulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due quotidiani a
rilevanza nazionale, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
Di utilizzare la piattaforma aziendale per l'espletamento della gara on line.
Di trasmettere il presente atto all’Ing. Piero Fiaschi, 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.
Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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