
 
 

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:  Servizio di controllo analitico interno dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti dei 

comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto e Orco Feglino.  Periodo 
01.01.2017 – 31.12.2017. 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre, il Dott. Ing. Giovanni Ferro, in qualità 
di 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 28.12.16 dell’appalto per il “Servizio di controllo analitico interno dell’acqua 
potabile erogata dagli acquedotti dei comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto 
e Orco Feglino”. 
 

 APPROVATO, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, il verbale di aggiudicazione 
provvisoria del 28.12.2016 per il “Servizio di controllo analitico interno dell’acqua potabile 
erogata dagli acquedotti dei comuni di Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto e Orco 
Feglino” con il quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto la Ireti 
S.p.A. di Tortona (AL). 

 

D I C H I A R A  
 
1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, aggiudicataria definitiva dell’appalto per il 

“Servizio di controllo analitico interno dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti dei comuni di 
Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure, Rialto e Orco Feglino” Ireti S.p.A. di Tortona (AL)  
per l’importo complessivo di € 45.956,00 inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA; 

 
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. 

 
      
F.to all’originale 

         Il Presidente e Legale Rappresentante 
       (Dott. Ing. Giovanni Ferro)  
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