
pag. 1 a 2 

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° 10 del 19 giugno 2020. 

 

OGGETTO: Approvazione del progetto e autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara 

relativi ai “Lavori di risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in Comune 

di Celle Ligure (INT. 36) e di Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona 

(INT. 37)”. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’intervento previsto nel Piano Investimenti 2019 alla riga 2019 04, come aggiornato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2019 in occasione dell’approvazione del Report sullo stato di 

attuazione dei programmi al 30 giugno 2019, avente ad oggetto “Sostituzione/risanamento condotte di 

adduzione” al quale sono da ricondurre gli appalti relativi ai lavori di “Risanamento della condotta di 

collettamento consortile di mandata dalla stazione S4 alla stazione S5, in località Pecorile nel Comune di 

Celle Ligure” e di “Risanamento della condotta di collettamento consortile di mandata dalla stazione S9 

all’impianto di depurazione di Savona in Corso Svizzera nel Comune di Savona”, interventi che si sono resi 

necessari per le ripetute rotture che si sono verificate su quelle tratte negli ultimi anni. 

 

Visti quindi gli Ordini di Servizio attuativi nn° 241 e 242 del 03/06/2019 con i quali sono stati affidati gli 

incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, rispettivamente per i lavori di “Risanamento della condotta di collettamento 

consortile di mandata dalla stazione S4 alla stazione S5, in località Pecorile nel Comune di Celle Ligure” e di 

“Risanamento della condotta di collettamento consortile di mandata dalla stazione S9 all’impianto di 

depurazione di Savona in Corso Svizzera nel Comune di Savona” all’R.T.P. titolare del “Contratto quadro 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi al Servizio Idrico Integrato dell’ATO Centro Ovest 1 – 

Savonese” costituito da: Etatec Studio Paoletti S.r.l. (capogruppo) e lo Studio di Ingegneria Isola Boasso & 

Associati S.r.l., il Dott. Geol. Paolo Peirone e la Dott.ssa Ing. Chiara Moscardini (in qualità di mandanti). 

 

Considerato che i professionisti di seguito indicati sono stati nominati quali: 

- Ing. Riccardo Isola: progettista; 

- Ing. Filippo Malingegno: direttore lavori; 

- Ing. Fabrizio Rabaglio: coordinatore per la sicurezza; 

- Geol. Paolo Peirone: professionista incaricato per la redazione della relazione geologica; 

- Ing. Stefano Croci: professionista incaricato per l’esecuzione dei rilevi topografici. 
 

Considerato che l’R.T.P. incaricata con nota del 16/06/2020, protocollata al n° 2228 in data 17/06/2020, ha 

consegnato il progetto esecutivo degli interventi di cui all’oggetto, completando il lungo iter autorizzativo 

propedeutico all’avvio della procedura per l’appalto, il cui importo, essendo superiore ai poteri delegati al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, necessita di approvazione di competenza del Consiglio di 

Amministrazione stesso. 
 

Vista pertanto l’importanza di procedere, senza alcun indugio, ad appaltare gli interventi di cui in premessa, 

il Presidente ha ritenuto opportuno richiedere l’assenso preventivo al Consiglio di Amministrazione per le 

vie brevi in modo da avviare le procedure di gara immediatamente, al fine di garantire la possibilità di 

effettuare il risanamento nell’autunno/inverno prossimo e non rischiare di dover passare anche l’estate 2021 

in questa situazione di precarietà. 
 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato per le vie brevi il Presidente ad approvare il 

suddetto intervento e che tale approvazione verrà successivamente ratificata nella prima seduta utile di 

Consiglio. 
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Dato atto che il quadro economico del progetto di cui sopra ammonta a complessivi € 670.323,58 di cui € 

563.021,44 quale importo dell’appalto, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

34.203,01, oltre ad altre somme a disposizione di Consorzio S.p.A. 

 

Ritenuto opportuno applicare gli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture 

nei Settori Speciali (di seguito indicato “Regolamento”) di Consorzio S.p.A. che disciplina le modalità di 

affidamento dei lavori per importi fino alla soglia comunitaria mediante procedura aperta, previa 

pubblicazione sulla G.U.R.I, sui siti informatici di Consorzio S.p.A., della Regione Liguria, dell’Unione 

Industriali di Savona e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura locale. 

 

Ritenuto pertanto di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante un unico 

ribasso in percentuale sull’importo “a corpo” posto a base di gara pari a € 563.021,44 inclusi € 34.203,01 

quali costi per la sicurezza (non soggetti al ribasso), ai sensi del combinato dell’art. 11.1 - punto 1. del 

Regolamento e dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, nonché di applicare l’art. 97 del Codice. 

 

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

garantire l’ottimizzazione nella gestione della fase esecutiva dell’appalto, anche in considerazione delle 

necessità di gestione delle fasi di fuori esercizio della linea interessata dai lavori. 

 

Visti anche gli elaborati di gara e ritenuto opportuno approvarli. 

 

Ricordato il proprio precedente atto n° 9 del 19/02/2018 con il quale è stato nominato il dott. ing. Carlo 

Sparzo quale Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori al di sotto della soglia 

comunitaria. 

 

Visti l’art. 11.2 del Regolamento di Consorzio S.p.A. relativo alla nomina del Seggio di Gara; 

 

Visto infine l’art. 21 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

APPROVA ed AUTORIZZA 

 

1. il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in 

Comune di Celle Ligure (INT. 36) e di Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona (INT. 

37)” redatto dall’R.T.P. Etatec Studio Paoletti S.r.l. (capogruppo) e Studio di Ingegneria Isola Boasso & 

Associati S.r.l., Dott. Geol. Paolo Peirone e Dott.ssa Ing. Chiara Moscardini (in qualità di mandanti) e il 

cui quadro economico ammonta a complessivi € 670.323,58 oltre IVA, come autorizzato dal Consiglio 

di Amministrazione, come citato in premessa; 

2. gli elaborati progettuali relativi al suddetto lavoro; 

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

10.1 del Regolamento e di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più 

basso, mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo “a corpo” posto a base di gara di € 

563.021,44 inclusi € 34.203,01 quali costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

4. ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto in oggetto che non è stato suddiviso in lotti al fine di garantire 

l’ottimizzazione nella gestione della fase esecutiva dell’appalto, anche in considerazione delle necessità 

di gestione delle fasi di fuori esercizio della linea interessata dai lavori; 

5. che tutte le procedure inerenti all’appalto, fino alla proclamazione della 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_relinig_pecorile_svizzera.cm/er 


