
 

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° 23 del 2 ottobre 2019. 
 
Oggetto: Autorizzazione per l’espletamento di una nuova procedura di gara per l’appalto relativo 

all’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. Valore stimato massimo dell’accordo € 373.200,00 di cui: 
 da € 0,00 ad € 282.000,00 importo contrattuale; 
 € 34.800,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 
106 comma 11 del Codice; 

 € 56.400,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice, 
oltre ad € 225,00 quale tassa A.N.A.C.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamati: 
 il verbale del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2019 con il quale è stato autorizzato 

l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo all’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. 50/16 (in breve Codice), 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, dando mandato al Presidente di avviare e concludere l’appalto medesimo; 

 il proprio precedente atto n° 19 del 17.07.2019 con il quale autorizzava l’espletamento della procedura 
aperta in oggetto ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento. 

 
Considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per il 16.09.2019 non è pervenuta 
alcuna offerta, come da verbale del 17.09.2019, documento in atti conservato. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere a ribandire una nuova procedura di gara, modificando alcuni requisiti 
di qualificazione, fermo restando tutto il resto, al fine di favorire una maggior partecipazione. 
  
Visti i nuovi elaborati di gara. 
 
Ritenuto quindi di indire una nuova procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, mediante pubblicazione 
sul GURI oltre che sui siti consortile e della Regione Liguria e all’albo dei rispettivi ordini professionali. 
 
Visto l’obbligo del pagamento della tassa all’A.N.A.C. pari ad € 225,00. 
 
Valutati in € 2.500,00 i costi di pubblicazione e che, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 216 comma 
11 del Codice, dovranno essere rimborsati al Consorzio S.p.A. dall’aggiudicatario. 
 
Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 21 dicembre 2018, raccolto nel Libro delle adunanze e 
delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale 2019 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. 
 

AUTORIZZA ed APPROVA  
 
1. l’espletamento della nuova procedura 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”, il cui valore stimato massimo è 
fissato in € 373.200,00 di cui: 
 da € 0,00 ad € 282.000,00 importo contrattuale; 
 € 34.800,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 del Codice; 

 € 56.400,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice; 
2. quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei termini dei 

criteri sotto enunciati, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice: 
A. Prezzo: 20 punti; 
B. Componente qualitativa: 80 punti; 

3. che, ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le sue 
caratteristiche non lo consentono; 

4. il pagamento della tassa all’A.N.A.C. pari ad € 225,00; 
5. che i costi di pubblicazione, valutati in presunti € 2.500,00, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 

216 comma 11 del Codice, dovranno essere rimborsati al Consorzio S.p.A. dall’aggiudicatario; 
6. che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento dopo la scadenza della 

presentazione delle offerte; 
7. che tutte le procedure inerenti l’appalto, fino alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, siano 

demandate al Responsabile Unico del Procedimento sopra individuato. 
 

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