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° 13 del 16.10.2021.
Oggetto: Autorizzazione per:
➢ 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 (LOTTO1) 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;
➢ l’attivazione, nei confronti degli appaltatori, rispettivamente, per il LOTTO 1 - A.T.I.
Ecoliguria di Bracali Davide (capogruppo) e Impresa Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV),
mentre per il LOTTO 2 - Servizi Ecologici S.r.l. di Milano, della proroga tecnica fino al
28.02.2022 necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che i contratti aventi ad oggetto il “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” rispettivamente per il Settore di Levante (LOTTO1) e di Ponente (LOTTO 2)
sono in fase di scadenza.
Ritenuto necessario bandire una nuova procedura di gara, mantenendo la suddivisione in lotti, come risulta
dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 16.09.2021 e successivamente da proprio precedente atto
n° 12 del 28.10.2021.
Ricordato che si è ritenuto necessario:
- disporre di ditte distinte per ogni lotto e, nel caso in cui un operatore risultasse miglior offerente in
entrambi i lotti, sarà aggiudicatario sulla base della combinazione di offerte che garantirà per lo stesso
Consorzio Spa il miglior risultato economico complessivo sui due lotti;
- che a parità di ribassi, sia del primo che del secondo in graduatoria, si effettuerà il sorteggio del lotto
assegnabile, fatta salva la facoltà di aggiudicare entrambi i lotti allo stesso concorrente in presenza di una
sola offerta valida per lotto riconducibile allo stesso concorrente, purché in possesso dei requisiti
previsti.
Considerato che nell’atto sopra richiamato del 28.10.2021 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:
➢ RPPE (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);
➢ verifica di cooerenza delle previsioni contenute nei documenti di “progetto del servizio” rispetto alla

➢

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008
e s.m.i. (collaboratore designato): ing. Valentina Delbono (RSPP);
RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti);

Ritenuto necessario, contestualmente all’avvio della nuova procedura di gara, attivare la proroga tecnica fino
al 28.02.2022, già prevista negli elaborati della precedente gara, nei confronti degli appaltatori,
rispettivamente, per il LOTTO 1 - A.T.I. Ecoliguria di Bracali Davide (capogruppo) e Impresa Bovero S.r.l.
di Vado Ligure (SV), mentre per il LOTTO 2 - Servizi Ecologici S.r.l. di Milano, al fine di poter espletare e
concludere la nuova procedura in oggetto.
Stimati rispettivamente in:
➢ 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.
Considerato che l’importo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga di cui all’art. 106
comma 11 del Codice e delle eventuali modifiche di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del Codice, essendo
superiore, per ciascun lotto, alla soglia comunitaria, si applicano, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, le
disposizioni del medesimo.
Richiamato l’art. 51 del D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito nella Legge n° 108/2021
che espressamente prevede che fino al 30.06.2023 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: … “mediante la procedura
aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura
competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice o il dialogo competitivo di cui all’art. 64 del
Codice, per i settori ordinari, e di cui agli art. 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini
ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n° 51/2021 ….. e che l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto
di avvio del procedimento”.
Tenuto conto che l’appalto in oggetto è un servizio avente caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono definite dal mercato, rientra nella casistica di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice e pertanto si è
ritenuto opportuno adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso mediante un unico
ribasso in percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara di:
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;
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, eventualmente subappaltare fino ad un importo
inferiore al 50% del contratto.
Ritenuto di procedere al pagamento della tassa all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 600,00.
Valutati in € 3.500,00 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 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 “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 (LOTTO1) e di Ponente (LOTTO 2)”. Periodo 1° marzo 2021 – 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;
4. che ciascun concorrente possa eventualmente subappaltare fino ad un importo inferiore al 50% del
contratto affidato;
5. che i costi di pubblicazione, valutati in presunti € 3.500,00, 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 il pagamento della tassa all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 600,00;
7. che tutte le procedure inerenti l’appalto fino all’individuazione dell’aggiudicatario, siano demandate al
Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento sopra incaricato;
8. l’attivazione, nei confronti degli appaltatori, rispettivamente, per il LOTTO 1 - A.T.I. Ecoliguria di
Bracali Davide (capogruppo) e Impresa Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV), mentre per il LOTTO 2 Servizi Ecologici S.r.l. di Milano, della proroga tecnica fino al 28.02.2022 necessaria alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
f.to all’originale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Alberto Bonifacino)

atto_aut_autospurgo_LOTTI_22_23.cm/er

