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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. 
Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260 

C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095 
 
 
ATTO: n° 16 del 15/10/2020. 
 
 
Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo dell’indagine di mercato di cui all’art. 4 del Regolamento 

Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali di Consorzio S.p.A. per i 
“Lavori di ripristino della copertura dell’edificio della disidratazione meccanica 
dell’impianto di depurazione consortile di Savona”, il cui quadro economico ammonta ad 
euro 290.000,00. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Ricordato che nel mese di giugno 2020 si verificava una flessione/inclinazione delle strutture a sostegno del 
capannone dove sono presenti gli operatori e le macchine di disidratazione meccanica fanghi dell’impianto di 
depurazione consortile di Savona. 
 
In considerazione di quanto riscontrato durante i sopralluoghi effettuati dai professionisti dell’R.T.P. titolare 
del “Contratto quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi al Servizio Idrico Integrato 
dell’ATO Centro Ovest 1 – Savonese” costituito da: Studio Majone Ingegneri Associati (mandataria), dalla 
società di ingegneria Nord Milano Consult s.r.l., dalla società Majone & Partners s.r.l., dal Geol. Marcello 
Ermia e dalla società Viarengo e Tiscornia s.n.c. di Milano (in qualità di mandanti), avvenuto in data 
16/06/2020, si provvedeva ad effettuare un primo intervento di somma urgenza con l’installazione di 
impalcato per puntellare parte della soletta di copertura. 
 
Visto l’Ordine di servizio attuativo n. 6_M del 20/07/2020 con il quale è stata affidata la progettazione 
esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
relativamente ai lavori in oggetto, all’R.T.P. titolare del “Contratto quadro per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria relativi al Servizio Idrico Integrato dell’ATO Centro Ovest 1 – Savonese” sopra menzionata, 
inclusa l’esecuzione di tutte le analisi e indagini necessarie per la verifica dello stato di conservazione 
strutturale dell’edificio in argomento, al fine della definizione degli interventi necessari, rispettando i 
requisiti di operatività e funzionalità dell’edificio stesso. 
 
Considerato che il quadro economico dell’intervento ammonta a € 290.000,00. 
 
Tenuto conto che l’appalto in oggetto prevede l’esecuzione di opere rientranti nella categoria di lavori OG1-
Edifici civili e industriali, per la quale Consorzio S.p.A. non dispone di albo fornitori o di graduatorie 
utilizzabili. 
 
Ritenuto pertanto opportuno effettuare un’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul 
sito consortile, al fine di individuare gli operatori economici da interpellare, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali di Consorzio S.p.A. (di seguito 
Regolamento), per l’avvio della procedura di affidamento dell’appalto in oggetto. 
 
Richiamato l’art. 3.2, lett. b) del Regolamento che disciplina le modalità di affidamento dei lavori per 
importi compresi tra € 150.000,01 ed € 500.000,00 mediante procedura negoziata plurima che si espleta con 
un adeguato confronto concorrenziale mediante l’interpello di un numero di imprese non inferiore a cinque, 
sempre che ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti, a cui rivolgere formale 
richiesta di offerta in merito. 
 
Ritenuto, nel caso in cui il numero delle istanze valide pervenute sia superiore a cinque, di riservarsi la 
facoltà di invitare solo cinque soggetti desunti da sorteggio casuale, effettuato in modo tale da garantire la 
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piena applicazione di principi di pubblicità e di trasparenza nella scelta. 
 
Visto l’avviso di indagine di mercato. 
 
Ricordato il proprio precedente atto n. 9 del 19/02/2018 con il quale è stato nominato il dott. ing. Carlo 
Sparzo quale Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori al di sotto della soglia 
comunitaria. 
 
Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 19 dicembre 2019, raccolto nel Libro delle adunanze e 
delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale 2020 fra le cui voci 
rientra l’appalto di cui all’oggetto. 
 
Visto infine l’art. 21 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
APPROVA ed AUTORIZZA 

 
1. l’utilizzo dell’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito consortile al fine di 

individuare gli operatori economici da interpellare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’affidamento 
dell’appalto relativo ai “Lavori di ripristino della copertura dell’edificio della disidratazione meccanica 
dell’impianto di depurazione consortile di Savona”, il cui quadro economico ammonta ad € 290.000,00; 

2. l’avviso di indagine di mercato; 
3. che tutte le procedure inerenti all’indagine di mercato, fino all’individuazione degli operatori economici 

da invitare, siano demandate al Responsabile Unico del Procedimento sopra incaricato. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Dott. Flavio Raimondo) 
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