GAIA S.p.A.
Marina di Pietrasanta – Via Donizetti n. 16

GAIA S.p.A. – Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017

Punto

9

Oggetto

Procedura negoziata per la fornitura di contatori per utenza.
Indizione gara.

Proponente

Settore Acquedotto

Spesa prevista

€ 395.300,00 oltre Iva (base d’asta)

Sintesi della relazione

E’ necessario indire procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di
contatori d’utenza.
A tal fine si propone di indire gara suddivisa in due lotti, mediante procedura
negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per la fornitura,
per un periodo di mesi dodici, di:
a)-Lotto I: contatori d’utenza a getto unico rulli protetti e getto multiplo rulli
protetti di lunghezza standard
b)-Lotto II: contatori d’utenza a getto unico “superdry” e getto multiplo rulli
protetti di lunghezza ridotta
Si propone inoltre di:
-prorogare, fino all’aggiudicazione definitiva della gara, il contratto
attualmente in essere con Watertech S.p.A.
-nominare responsabile unico del procedimento tecnico il Dirigente di Area
Tecnica e Responsabile della procedura di gara la responsabile ufficio
appalti.
-autorizzare fin d’ora il direttore alla firma dei contratti con gli aggiudicatari
della indicenda gara.

Relazione
Tenuto conto che sta per scadere il contratto stipulato con la ditta Watertech S.p.A. con sede in Strada Antica
Fornace 2/4 - Canelli (AT), per la fornitura di contatori d’utenza, si rende necessario indire nuova procedura di
gara per garantire le attività di nuova posa e sostituzione contatori;
L’Ufficio Acquisti ha provveduto ad inviare agli uffici tecnici gli ordini dell’anno 2015 e 2016 sulla base dei quali
sono stati stimati i consumi presunti per la fornitura dei contatori per una durata di dodici mesi
Il costo totale per mesi dodici stimato a base d'asta dagli uffici tecnici, suddiviso in due lotti, è pari a:
€ 266.000,00 oltre Iva per il primo lotto di n.12.490 contatori a getto unico e getto multiplo a rulli protetti di
lunghezza standard ;
€ 129.300,00 oltre Iva per il secondo lotto di n. 6375 contatori a getto unico “superdry” e getto multiplo a rulli
protetti di lunghezza ridotta;
il tutto per un importo di spesa complessiva pari ad € 395.300,00 oltre Iva;
Occorre dunque indire, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, una gara mediante procedura
negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art.95 c.3 lett.c) D.Lgs.n.50/2016, trattandosi di
forniture a carattere ripetitivo e standardizzato ;
Nel frattempo, stante la necessità continuativa e non interrompibile della fornitura di contatori per le attività
di posa e sostituzione contatori d’utenza, è necessario prorogare il contratto di fornitura con la ditta Watertech
S.p.A. con sede in Strada Antica Fornace 2/4 - Canelli (AT), per l’importo di € 90.000,00 oltre Iva.
Alla luce di quanto illustrato,
SI PROPONE DI:
Indire gara, mediante procedura negoziata, ex art.36 c.2 lett.b) D.Lgs.n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, per un periodo di mesi dodici, suddivisa
in due lotti, per la fornitura di:
a)-Lotto I: contatori a getto unico e getto multiplo a rulli protetti di lunghezza standard, per un importo stimato
a base d’asta di € 266.000,00 oltre Iva, da compensare a misura ;
b)-Lotto II: contatori a getto unico “superdry” e getto multiplo rulli protetti di lunghezza ridotta, per un importo
stimato a base d’asta di € 129.300,00 oltre Iva, da compensare a misura.
Prorogare il contratto attualmente in essere con Watertech S.p.A. per l’importo di 90.000 euro oltre iva.
Nominare responsabile unico del procedimento tecnico il Dirigente di Area Tecnica, Ing. Francesco Di Martino
Nominare responsabile della procedura di gara la responsabile ufficio appalti, Monica Pardini.
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma dei contratti con gli aggiudicatari della indicenda gara,
e quindi di costituire, sin da ora, quale procuratore speciale, il direttore della Società Paolo Peruzzi, nato a
Firenze il 5.01.1955, CF PRZPLA55A05D612O, affinché possa sottoscrivere in nome e per conto della società i
contratti di appalto.

