
 
 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/16 
 
 
Oggetto:  Accordo quadro di durata biennale con un unico operatore per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria relativi al servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale 
Ottimale Centro Ovest 1 Provincia di Savona. 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, l’Avvocato Gabriella Branca, in 
qualità di Vice Presidente del Consiglio di Gestione – giusta delega da parte del Presidente del 
Consiglio di Gestione e Legale Rappresentante del Consorzio per la Depurazione delle Acque di 
Scarico del Savonese SpA - :  
  
 VERIFICATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, il verbale di aggiudicazione 

provvisoria del 26.09.17 dell’appalto per la conclusione di un “Accordo quadro di durata biennale 
con un unico operatore per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi al servizio idrico 
integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Provincia di Savona”, con il quale è 
stato dichiarato aggiudicatario provvisorio il costituendo RTP Etatec Studio Paoletti S.r.l. di 
Milano in qualità di capogruppo e dalle mandanti Studio di Ingegneria Isola Boasso &Associati 
S.r.l., Dott. Geol. Paolo Peirone e Dott. Ing. Chiara Moscardini con un importo netto presunto di € 
230.075,00 incluse spese, esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge. 
 

 DATO ATTO che dal suddetto verbale risulta che quattro delle cinque offerte sono anomale in 
quanto, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, “quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara” e che il Seggio di Gara ha rimandato al R.U.P. i provvedimenti conseguenti. 
 

 PRESO ATTO del verbale relativo al processo di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse redatto in data 16.10.2017 con il quale il R.U.P., assistito dai componenti 
della Commissione Giudicatrice, ha ritenuto, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice, accoglibili 
- nel loro complesso - le giustificazioni prodotte dal costituendo RTP Etatec Studio Paoletti S.r.l. 
di Milano in qualità di capogruppo e dalle mandanti Studio di Ingegneria Isola Boasso & 
Associati S.r.l., Dott. Geol. Paolo Peirone e Dott. Ing. Chiara Moscardinio e pertanto l’offerta 
presentata affidabile. 

 
 APPROVATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, il verbale di aggiudicazione 

provvisoria del 26.09.2017 per la conclusione di un “Accordo quadro di durata biennale con un 
unico operatore per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi al servizio idrico integrato 
dell’Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Provincia di Savona” con il quale è stato 
dichiarato aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto costituendo RTP Etatec Studio 
Paoletti S.r.l. di Milano in qualità di capogruppo e dalle mandanti Studio di Ingegneria Isola 
Boasso & Associati S.r.l., Dott. Geol. Paolo Peirone e Dott. Ing. Chiara Moscardini con un 
importo netto presunto di € 230.075,00 incluse spese, esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge. 

 



 
D I C H I A R A  

 
1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, aggiudicatario definitivo dell’appalto per la 

conclusione di un “Accordo quadro di durata biennale con un unico operatore per l’affidamento 
dei servizi di ingegneria relativi al servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 
Centro Ovest 1 Provincia di Savona” con il quale è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio 
dell’appalto in oggetto costituendo RTP Etatec Studio Paoletti S.r.l. di Milano in qualità di 
capogruppo e dalle mandanti Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l., Dott. Geol. 
Paolo Peirone e Dott. Ing. Chiara Moscardini con un importo netto presunto di € 230.075,00 
incluse spese, esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge 

2. ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. n° 50/16, che la presente aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 

3. ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n° 50/16, che tale aggiudicazione è già efficace e che, a 
seguito della positiva verifica dei requisiti generali previsti nel disciplinare di gara, si procederà 
alla stipula del contratto. 

 
         Il Vice Presidente del Consiglio di Gestione 
       (Avvocato Gabriella Branca)  
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