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 18.01.2022.
Oggetto: Autorizzazione per:
1. l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo al bando di procedura aperta
per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento di:
- LOTTO 1:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione
delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI LEVANTE dell’ex ambito
territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Albissola Marina, Albisola
Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze – rete
fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione;
- LOTTO 2:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione
delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell’ex ambito
territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale
Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno, Rialto e Vezzi Portio – rete fognaria, rete di
collettamento consortile e impianti di depurazione.
- LOTTO 3:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione
delle reti e degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell’ex ambito
territoriale ottimale del savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale
Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio (c.d. comprensorio finalese) – rete
acquedottistica;
per il periodo 01.05.2022 – 30.09.2024, il cui valore stimato dei lotti ammonta a:
- Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.620.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 1.480.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del
contratto (presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 140.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni,
necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente;
- Lotto 2 – Settore di Ponente: € 610.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 560.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del
contratto (presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 50.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni,
necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente;
- Lotto 3 – Settore di Ponente: € 1.010.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 920.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del
contratto (presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 90.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni,
necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo
contraente.
2. l’attivazione nei confronti dell’appaltatore A.T.I. Rebora Costruzioni S.n.c.
(capogruppo) e Giustiniana S.r.l. (mandante) con sede in Campomorone (GE), Via C.E.
Lombardo, 7 – 9 RR, affidatario dell’accordo quadro per i Lavori di manutenzione,
pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del Servizio
Idrico Integrato sia del LOTTO 1 – Settore di Levante che del LOTTO 2 – Settore
di Ponente, della proroga tecnica fino al 30.04.2022 necessaria alla conclusione delle
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che i due contratti di accordo quadro aventi ad oggetto i lavori di manutenzione, pronto
intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato rispettivamente
per il settore di levante (LOTTO 1) e di ponente (LOTTO 2) sono in fase di scadenza.
Ritenuto necessario bandire una nuova procedura di gara suddividendo l’appalto, al fine di migliorare la
gestione dei contratti relativi alle attività manutentive anche in aderenza all’organizzazione gestionale di
Consorzio Spa, in tre lotti e più precisamente:
- Settore di Levante - LOTTO 1: opere di manutenzione sulla rete fognaria, rete di collettamento consortile
e impianto di depurazione consortile;
- Settore di Ponente - LOTTO 2: opere di manutenzione sulla rete fognaria e rete di collettamento
consortile;
- Settore di Ponente - LOTTO 3: opere di manutenzione sulla rete acquedottistica,
come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2021 e successivamente da proprio atto
n° 15 del 06.12.2021.
Considerato che, nell’ambito della predisposizione degli elaborati di gara, si è ritenuto opportuno:
- disporre di ditte distinte per ogni lotto e, nel caso in cui un operatore economico risulti miglior offerente
in più di un lotto, aggiudicare sulla base della combinazione di offerte che garantiscano il miglior
risultato economico complessivo sui lotti in questione;
- riservarsi di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel caso in cui fosse presente una sola offerta valida dello stesso operatore economico per i tre lotti,
riservarsi la facoltà di aggiudicare i tre lotti allo stesso concorrente, purché in possesso dei requisiti
previsti.
Considerato che nell’atto sopra richiamato del 06.12.2021 si è proceduto anche all’individuazione dei
soggetti deputati per ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento (RP), secondo quanto disciplinato
nella “Misura organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, servizi e/o forniture” e più
precisamente:
- Progettista: ing. Carlo Sparzo (Responsabile Area Tecnica)1;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): ing. Valentina Delbono (RSPP);
- RPP (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): ing.
Carlo Sparzo (Responsabile Area Tecnica)1;
- RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti).
Ritenuto necessario attivare la proroga tecnica, già prevista in sede di gara, di due mesi fino al 30.04.2022 necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente - nei confronti
dell’attuale appaltatore A.T.I. Rebora Costruzioni S.n.c. (capogruppo) e Giustiniana S.r.l. (mandante) di
Campomorone (GE), affidatario dell’accordo quadro per i Lavori di manutenzione, pronto intervento,
rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato sia del LOTTO 1 –
Settore di Levante che del LOTTO 2 – Settore di Ponente, accordo quadro in scadenza al 28.02.2022.
Stimati rispettivamente in:
Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.620.000,00 oltre IVA di cui:
▪
€ 1.480.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
▪
€ 140.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
Lotto 2 – Settore di Ponente: € 610.000,00 oltre IVA di cui:
▪
€ 560.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
1

Ruolo svolto ad interim in sostituzione dell’ing. Giusemaria Goso (Responsabile del Servizio “Servizi tecnici e manutenzioni”)
attualmente in congedo, per la quale viene previsto il riconoscimento del 50% del relativo incentivo in considerazione dell’attività
svolta per la predisposizione dei documenti progetto dell’accordo quadro.

▪
-

€ 50.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
Lotto 3 – Settore di Ponente: € 1.010.000,00 oltre IVA di cui:
▪
€ 920.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
▪
€ 90.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.

Richiamato l’art. 51 del D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito nella Legge n° 108/2021
che ha modificato l’art. 1 comma 2 del D.L. n° 76/2020 (Decreto Semplificazioni 2020) convertito nella
Legge n° 120/2020 che espressamente prevede che fino al 30.06.2023 le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le
seguenti modalità:
a) ……………..
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore ad € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000,00,
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Considerato che, pur essendo le procedure enucleate all’art. 1, comma 2 della Legge n° 120/2020 modificata
poi dalla Legge n° 108/2021, che derogano espressamente l’art. 36, secondo comma del Codice, obbligatorie,
temporanee ma non facoltative per le Stazioni Appaltanti, in quanto trattasi di procedure di affidamento più
snelle e semplificate introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici,
nell'attuale fase emergenziale, se la Stazione Appaltante stessa, tenuto conto dei principi di cui all'art. 30 del
Codice (trasparenza, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, ecc.), ravvisi specifiche ragioni, in
virtù delle quali ritenga necessario ricorrere a procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il
confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, potrà utilizzare le procedure
ordinarie sempre e comunque nel rispetto del principio di non aggravamento e nel rispetto dei termini di
conclusione del procedimento scanditi dal Decreto Semplificazioni legati alla fascia di importo
dell'affidamento (aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente entro il termine di due mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (comma 2 lett. a)), aumentati a quattro mesi nei
casi di cui al comma 2, lettera b)).
Ritenuto pertanto opportuno, dopo un’attenta analisi dello specifico mercato in oggetto e tenuto conto dei
principi di cui all’art. 30 del Codice, procedere, pur nel rispetto dei tempi di affidamento di cui sopra (quattro
mesi), all’utilizzo delle procedure ordinarie ovverosia ad una soluzione aperta alla più ampia concorrenza in
quanto la stessa appare la più idonea a soddisfare il fabbisogno consortile al fine di assicurare il massimo
confronto concorrenziale.
Ritenuto pertanto di indire una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 10 e seguenti del
Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione
del Savonese Spa, (di seguito indicato “Regolamento”) e al D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato
“Codice”), mediante pubblicazione sul G.U.R.I, sui siti informatici di Consorzio Spa e della Regione
Liguria, oltre che su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale.
Ritenuto inoltre opportuno aumentare i tempi di pubblicazione della procedura di gara portando i 20 (venti)
previsti da Regolamento a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi.

Dato atto che, in considerazione della natura dell’appalto, trattandosi di interventi manutentivi le cui
caratteristiche tipologiche sono ben dettagliati negli elaborati di gara, l’accordo quadro verrà aggiudicato al
prezzo più basso mediante un unico ribasso in percentuale sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai
sensi del combinato di cui all’art. 11.1 del Regolamento e degli artt. 36, comma 9-bis e 216, comma 4 del
Codice.
Visti anche gli elaborati di gara e ritenuto opportuno approvarli.
Dato atto che, a decorrere dal 1° novembre 2021, l’art. 105 del Codice relativo al subappalto prevede
espressamente che:
1° comma “i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori,
i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106,
comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”
2° comma “…. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a
cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui
all’art. 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
…”
Alla luce di quanto sopra e analizzando le specifiche del presente appalto, si ritiene che, nell’ambito di
questa procedura, ciascun concorrente possa, fermo restando il divieto di cessione del contratto e
dell’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché il
divieto di cedere la prevalente esecuzione delle attività, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso della categoria unica prevalente OG6, il concorrente potrà avvalersi del subappalto
nelle forme e con le modalità di cui all’art. 105 medesimo e secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del
Capitolato speciale d’appalto reggente l’accordo quadro.
In particolare, per ciascun contratto applicativo, al fine di garantire la prevalente esecuzione dell’appalto da
parte del soggetto affidatario, potranno essere subappaltate:
- attività di bonifica (rimozione, messa in sicurezza, trasporto e smaltimento) di tubazioni/manufatti
contenenti amianto, per le quali occorre essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali nelle categorie 5 (in riferimento all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
contenenti amianto) e 10 (bonifica di beni contenenti amianto);
- attività di installazione, trasformazione, ampliamento e/o nuova realizzazione, nonché di manutenzione di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) e b)
del D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
- attività di montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisionali in genere per
l’esecuzione delle quali deve essere qualificato allo svolgimento di attività nei settori dei lavori in quota
ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- attività diverse dalle precedenti sopra indicate per un quantitativo massimo pari al 30% del contratto
applicativo medesimo.
Ritenuto di procedere al pagamento della tassa all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 1.575,00.

Valutati in € 2.600,00 i costi di pubblicazione e che, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 216 comma
11 del Codice, dovranno essere rimborsati al Consorzio Spa dall’aggiudicatario.
Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 4 novembre 2020, raccolto nel Libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale 2021 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’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo al bando di procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento di:
- LOTTO 1:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e
degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI LEVANTE dell’ex ambito territoriale ottimale del
savonese – centro ovest 1 - comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure,
Quiliano, Savona, Stella, Vado Ligure e Varazze – rete fognaria, rete di collettamento consortile e
impianti di depurazione;
- LOTTO 2:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e
degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell’ex ambito territoriale ottimale del
savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno,
Rialto e Vezzi Portio – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione.
- LOTTO 3:
Lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e
degli impianti del servizio idrico – SETTORE DI PONENTE dell’ex ambito territoriale ottimale del
savonese – centro ovest 1 - comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi
Portio (c.d. comprensorio finalese) – rete acquedottistica;
per il periodo 01.05.2022 – 30.09.2024, il cui valore stimato dei lotti ammonta a:
Lotto 1 – Settore di Levante: € 1.620.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 1.480.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 140.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
Lotto 2 – Settore di Ponente: € 610.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 560.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 50.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
Lotto 3 – Settore di Ponente: € 1.010.000,00 oltre IVA di cui:
▪ € 920.000,00 per il periodo di mesi 29 (ventinove) dalla data di decorrenza del contratto
(presumibilmente 01.05.2022);
▪ € 90.000,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
2. gli elaborati progettuali e di gara;
3. di procedere in deroga a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, per le motivazioni indicate in
premessa, all’affidamento del suddetto appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. agli artt. 10 e
seguenti del Regolamento e al Codice, di adottare quale criterio di aggiudicazione, per entrambi i tre lotti,
quello del prezzo più basso mediante un unico ribasso in percentuale sull’Elenco prezzi unitari posto a
base di gara, ai sensi del combinato di cui all’art. 11.1 del Regolamento e degli artt. 36, comma 9-bis e
216, comma 4 del Codice;
4. di aumentare i tempi di pubblicazione degli elaborati di gara portandoli a 30 (trenta) giorni solari e
consecutivi;
5. che l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto nelle forme e con le modalità di cui all’art. 105 medesimo
e secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto reggente l’accordo quadro, come
indicato in premessa;

6. che i costi di pubblicazione, valutati in presunti € 2.600,00, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 216
comma 11 del Codice, dovranno essere rimborsati al Consorzio Spa dall’aggiudicatario;
7. che il pagamento della tassa all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 1.575,00;
8. che tutte le procedure inerenti l’appalto fino all’individuazione dell’aggiudicatario, siano demandate al
Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento sopra incaricato;
9. l’attivazione della proroga tecnica, già prevista in sede di gara, di due mesi fino al 30.04.2022 - necessaria
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente - nei confronti dell’attuale
appaltatore A.T.I. Rebora Costruzioni S.n.c. (capogruppo) e Giustiniana S.r.l. (mandante) di
Campomorone (GE), affidatario dell’accordo quadro per i Lavori di manutenzione, pronto intervento,
rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato sia del LOTTO 1 –
Settore di Levante che del LOTTO 2 – Settore di Ponente, accordo quadro in scadenza al 28.02.2022.

F.to all’originale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Alberto Bonifacino)
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