
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/16 

 

 

Oggetto:  LOTTO 1 “Servizio di aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia tramite canal jet 

per le reti di fognatura, gli impianti di depurazione, le condotte di adduzione, le stazioni di 

sollevamento consortili, l’impianto centrale di depurazione, dell’Ambito Territoriale 

Ottimale del Savonese - Centro Ovest 1 - Settore di Levante nei comuni di Varazze, Celle 

Ligure, Albisola Superiore, Stella, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Quiliano e 

Bergeggi”. 

 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, l’Avv. Alberto Bonifacino, in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Depurazione delle Acque di 

Scarico del Savonese Spa:  

 

▪ RICHIAMATO l’atto n° 13 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 

16.10.2021 con il quale, fra i vari provvedimenti, si autorizzava e si approvava:  

1. l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo al “Servizio di pulizia, spurgo, 

disintasamento, videoispezione, nonchè trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del 

servizio idrico integrato Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese Centro Ovest 1 - Settore di 

Levante (LOTTO 1) e di Ponente (LOTTO 2)”. Periodo 1° marzo 2022 – 30 settembre 2023, il cui 

valore stimato dei lotti ammonta a: 

- LOTTO 1: € 553.500,00 oltre IVA di cui:  

➢ € 410.000,00 inclusi costi per la sicurezza; 

➢ € 61.500,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

➢ € 82.000,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice; 

- LOTTO 2: € 499.500,00 oltre IVA di cui:  

➢ € 370.000,00 inclusi costi per la sicurezza; 

➢ € 55.500,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

➢ € 74.000,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice; 

2. gli elaborati progettuali; 

3. l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 122 del Codice e di adottare quale criterio di aggiudicazione, per entrambi i lotti, quello del 

prezzo più basso mediante un unico ribasso in percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di 

gara, in quanto il servizio rientra nell’ambito di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, importi 

che risultano essere i seguenti: 

- LOTTO 1:  

• importo complessivo (incluso oneri per la sicurezza): € 410.000,00 oltre IVA; 

• importo complessivo (escluso oneri per la sicurezza): € 396.495,85 oltre IVA; 

• oneri attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.504,15 oltre IVA; 

- LOTTO 2:  

• importo complessivo (incluso oneri per la sicurezza): € 370.000,00 oltre IVA; 

• importo complessivo (escluso oneri per la sicurezza): € 356.495,85 oltre IVA; 

• oneri attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.504,15 oltre IVA; 

▪ VERIFICATO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 22.12.2021 con il quale, relativamente al 

LOTTO 1, è stato determinato, per l’appalto in oggetto, soggetto primo e unico in graduatoria il 

raggruppamento composto dalla società Impresa Bovero S.r.l. (mandataria) e Ecotech S.r.l (mandante) di 

Vado L. (SV), con il ribasso del 5,00%; 

▪ DATO ATTO che le verifiche di comprova dei requisiti speciali hanno dato esito positivo; 



▪ APPROVATA, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (in brevità Codice), la 

proposta di aggiudicazione nei confronti del citato raggruppamento redatta dal Presidente del Seggio di 

Gara Monocratico e Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento – dott. Mirco Conterno, in 

data 07.02.2022 e trasmesso al sottoscritto in data 08.02.2022; 

▪ CONSIDERATO che la suddetta proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 

del Codice, all’approvazione della Stazione Appaltante nei termini previsti dall’art. 33 comma 1 del 

medesimo Codice (trenta giorni dal ricevimento della presente proposta di aggiudicazione); 

▪ CONSIDERATO che, in ogni caso l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve 

avvenire comunque entro il termine di quattro mesi, come previsto all’art. 1 comma 1 della Legge n° 

120/2020 e s.m.i. confermato dalla Legge n° 108/2021; 

▪ DATO ATTO che le verifiche di comprova dei requisiti hanno dato esito positivo.  

 

D I C H I A R A 

 

1. ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/16, aggiudicatario dell’appalto del “LOTTO 1 “Servizio di 

aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia tramite canal jet per le reti di fognatura, gli impianti 

di depurazione, le condotte di adduzione, le stazioni di sollevamento consortili, l’impianto centrale di 

depurazione, dell’Ambito Territoriale Ottimale del Savonese - Centro Ovest 1 - Settore di Levante nei 

comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Stella, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, 

Quiliano e Bergeggi” nei confronti del raggruppamento formato dalle società Impresa Bovero S.r.l. 

(mandataria) e Ecotech S.r.l. (mandante) di Vado Ligure (SV) per un importo netto di € 390.175,21 

incluso € 13.504,15 quali oneri per la sicurezza; 

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

accettazione dell’offerta; 

3. ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n° 50/16, che tale aggiudicazione e già efficace e che, seguito 

della positiva verifica dei requisiti generali, si procederà alla stipula del contratto. 

  

 

                                                           F.to all’originale    

                                                                  Il Presidente e Legale Rappresentante 

     (Avv. Alberto Bonifacino) 
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