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ATTO: n° 20 del 26 novembre 2020. 

 

OGGETTO: Autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo alla 

“Fornitura di materiale per automazione industriale”. 

Importo quadro economico pari ad € 258.404,33 oltre IVA. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamati i propri atti nn. 17 e 18 del 23.10.2020 con i quali si procedeva rispettivamente a quanto segue: 

• Affidamento alla Piaggio & Figli Service S.r.l. di Genova delle attività relative alla sostituzione dei 

controllori logici programmabili sull’impianto di depurazione centrale e il loro interfacciamento sul 

nuovo sistema di supervisione; 

• Affidamento alla S.C.T. S.r.l. di Toirano (SV) delle attività relative alla sostituzione delle RTU e dei 

sistemi di comunicazione delle stazioni di sollevamento e il loro interfacciamento sul nuovo sistema di 

supervisione. 

 

Ritenuto pertanto procedere all’approvvigionamento dei componenti necessari all’automazione industriale 

per le opere sopra indicate. 

 

Visti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto, documenti in atti conservati. 

 

Visto il quadro economico che ammonta a complessivi € 258.404,33 oltre IVA di cui:  

➢ € 198.772,56 per la fornitura; 

➢ € 19.877,26 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i. (in breve Codice), per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino 

al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del contratto; 

➢ € 39.754,51 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice. 

 

Visti quindi gli artt. 10.1 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori 

Speciali di Consorzio Spa, di seguito indicato Regolamento che disciplinano l’affidamento della fornitura 

mediante procedura aperta da pubblicarsi sulla GURI e sui siti http://www.depuratore.sv.it. e della Regione 

Liguria.  

 

Considerato di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso sull’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara di € 198.772,56, ai sensi dell’art. 11.1 del Regolamento e dell’art. 95 comma 4 lett. b) 

del Codice, in quanto, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, l’attività richiesta non 

presenta particolari specificità nè complessità.  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto non 

è tecnicamente vantaggioso. 

 

Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il p.i. Danilo Sirello – 

Responsabile di Esercizio dell’Impianto, in possesso delle caratteristiche richieste per ricoprire tale incarico. 

 

Considerato inoltre necessario nominare apposito Seggio di Gara composto dalle seguenti persone: 

• p.i. Danilo Sirello (R.U.P.) - Presidente del Seggio, 

• dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) - Membro del Seggio, 

• rag.ra Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) - Membro del Seggio. 

 

http://www.depuratore.sv.it/


  

  

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. 

 

INDIVIDUA e NOMINA 

 

1. il sig. Danilo Sirello in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

2. apposito Seggio di Gara composto dalle seguenti persone: 

• p.i. Danilo Sirello (R.U.P.) - Presidente del Seggio, 

• dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) - Membro del Seggio, 

• rag.ra Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) - Membro del Seggio. 

 

APPROVA ed AUTORIZZA 

 

1. l’espletamento della procedura aperta ai sensi degli artt. 10.1 e seguenti del Regolamento consortile per 

l’affidamento dell’appalto per la “Fornitura di materiale per automazione industriale”, il cui quadro 

economico ammonta a complessivi € 258.404,33; 

2. quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso mediante un ribasso unico in percentuale 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara di € 198.772,56, come previsto agli artt. 11.1 del 

Regolamento e 95 comma 4 lett. b) del Codice, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, 

come indicato in premessa; 

3. visto il quadro economico che ammonta a complessivi € 258.404,33 oltre IVA di cui:  

• € 198.772,56 per la fornitura; 

• € 19.877,26 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i. (in breve Codice), per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, 

fino al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del contratto; 

• € 39.754,51 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, 

4. tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto; 

5. ai sensi dell’art. 51 del Codice, che l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto non è 

tecnicamente vantaggioso; 

6. la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui siti http://www.depuratore.sv.it. e della Regione 

Liguria. 

7. che tutte le procedure inerenti l’appalto, fino alla formulazione del primo in graduatoria e la successiva 

proposta di aggiudicazione, siano demandate al Responsabile Unico del Procedimento. 

 

       

               F.to all’originale 

   Il Presidente  

   del Consiglio di Amministrazione 

              (Dott. Flavio Raimondo) 

 

 

 
atto_aut_materiale_telecontrollo.cm/er  

http://www.depuratore.sv.it/

