DETERMINAZIONE N. 29 DEL 27.04.2016
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ex art. 125 D.Lgs. 163/06 e Regolamento Aziendale per le
spese in economia, avente ad oggetto la fornitura di tubazione in ghisa DN300 e pezzi speciali per il potenziamento
della rete di distribuzione in fase di realizzazione per i lavori di trasformazione dei contatori in Forte dei Marmi - Lotto II.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che il Cda, in data 25/03/2016, emanava delibera a contrarre per l’affidamento della fornitura di tubazione in ghisa
DN300 e pezzi speciali per il potenziamento della rete di distribuzione in fase di realizzazione per i lavori di
trasformazione dei contatori in Forte dei Marmi, Lotto II, nominando Responsabile del procedimento tecnico l’Ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile dei Servizi Ingegneria e Responsabile del procedimento
amministrativo la sottoscritta, in qualità di Responsabile Ufficio Appalti;
Che con Determinazione n. 27 del 13/04/2016, la sottoscritta indiceva dunque gara d’appalto, mediante procedura
negoziata ex art. 125 D.Lgs. 163/06 e Regolamento Aziendale per le spese in economia, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso;
Che trattandosi di fornitura strumentale all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, trovava applicazione la normativa
relativa ai settori speciali (parte III Dlgs 163/06);
Che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad € 85.719,00 oltre IVA di legge;
Che l’Ufficio Appalti predisponeva gli atti di gara, sulla base degli elaborati tecnici trasmessi dal Rup tecnico e inoltrando
gli inviti a presentare offerta ai seguenti operatori economici: VonRoll Hydro Italia s.r.l. (prot. 19000/2016) e Saint Gobain Pam Italia S.p.A. (prot. 18997/2016);
Che risulta pervenuta nel termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente l'offerta di Saint - Gobain
Pam Italia S.p.A. (prot. 19775/2016);
Che la gara si è svolta nella seduta pubblica del giorno 20/04/2016 (come da verbale allegato al presente atto a farne
parte integrante), e che al termine della seduta veniva pronunciata aggiudicazione provvisoria in favore della società
Saint - Gobain Pam Italia S.p.A., CF e P IVA 13241190159, sede legale in Milano (MI), sulla base del ribasso presentato
del 23,07%;
Che l'articolo 32 della lettera di invito prevedeva espressamente che l'aggiudicazione definitiva fosse altresì
risolutivamente condizionata all’esame positivo da parte della SA circa il possesso dei certificati dettagliatamente indicati
nella “Scheda Tecnica”, da produrre entro un ristretto termine perentorio dopo lo svolgimento della gara;
Che la Saint - Gobain Pam Italia S.p.A. produceva tali certificazioni già all'interno dell'offerta presentata in sede di gara;
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Che il Rup tecnico esaminava tali certificazioni, riscontrandone la correttezza e le conformità a quanto richiesto, come
da comunicazione del 21.4.2016;
VISTO
Il Dlgs 163/06 e ss mm;
Il Regolamento Aziendale per le spese in economia;
La Delibera Cda del 25/03/2016;
La Determina n. 27 del 13/04/2016;
DETERMINA
Approvare il verbale di gara allegato e l'aggiudicazione provvisoria intercorsa e, per l’effetto, aggiudicare definitivamente
(salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre), ex art. 11 c. 7 Dlgs 163/06, l'appalto per la fornitura di
tubazioni in ghisa DN300 e pezzi speciali per il potenziamento della rete di distribuzione in fase di realizzazione per i
lavori di trasformazione dei contatori in Forte dei Marmi - Lotto II, alla società Saint - Gobain Pam Italia S.p.A., CF e P
IVA 13241190159, sede legale in Milano (MI), sulla base del ribasso presentato del 23,07%, e quindi per un importo di
€ 65.943,63, il tutto oltre IVA;
Dare mandato all’Ufficio Appalti di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le
disposizioni di legge e della lettera d’invito, a pervenire alla stipula del contratto d’appalto;
Dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle suindicate verifiche;
Dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, si procederà all'annullamento
dell’aggiudicazione e comunicazione all’ANAC (ex AVCP);
Procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Toscano e sul sito internet
aziendale;
Comunicare il presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti alla gara ex art. 79 c. 5 lett. a) Dlgs
163/06 e ss mm, nonché al Rup tecnico, Ing. Degl'Innocenti.
***************************************************
L’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 79 c. 5 quater Dlgs 163/06, è consentito, entro 10 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, previa richiesta anche telefonica (Enrico Ricci, 0585/6461313), presso l’Ufficio Appalti di Gaia Spa, sede
operativa di Carrara Avenza (MS), viale D. Zaccagna 18/A, dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Rossella Battaglia
Tel. 0585/6461370
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