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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° 7 del 18.06.2021. 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara relativa ai “Lavori di risanamento 

delle condotte consortili di Corso Svizzera nel Comune di Savona – condotta lato monte (INT 

39), nonché opzione condotta lato mare (INT 39 BIS)”. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ricordato che, a causa delle ripetute rotture accadute, è divenuto ormai improcrastinabile procedere ad 

effettuare lavori di risanamento della condotta consortile sita in Corso Svizzera (condotta di monte - tratto 

AB-AC) nel Comune di Savona (INT 39) e che tale intervento è stato previsto alla voce 2020 6 del Piano di 

Investimenti aziendale. 

 

Ricordato che con ordine di servizio attuativo n° 320 del 05.08.2020 sono stati affidati gli incarichi di 

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

esecuzione, per i lavori relativi all’intervento di risanamento con tecniche no-dig C.I.P.P. (cured-in-place-

pipe), localizzata in Corso Svizzera nel Comune di Savona, tratto AB-AC, condotta di monte in acciaio, 

lunghezza circa 510 m, diametro 700, funzionamento in pressione 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” dallo Studio Majone Ingegneri Associati (capogruppo), dalla Società di Ingegneria Nord Milano 

Consult Srl (mandante), dalla Società Majone & Partners srl (mandante), dal Geol. Marcello Ermia 

(mandante) e dalla Società Viarengo e Tiscornia Snc (mandante). 

 

Dato atto che il suddetto RTP ha consegnato gli elaborati progettuali relativi all’interno in oggetto (INT 39), 

che si approvano. 

 

Viste le previsioni generali dell’art. 31 del D.lgs. no 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) relative al ruolo e 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti, le cui disposizioni trovano applicazione per 

Consorzio Spa in qualità di ente aggiudicatore. 

 

Richiamate le previsioni dell’art. 2 del “Regolamento generale per lavori, forniture, servizi e servizi di 

ingegneria nei settori speciali del Consorzio Depurazione del Savonese Spa”. 

 

Richiamate altresì le disposizioni del “Regolamento aziendale recante la disciplina per lo corresponsione 

degli incentivi per le funzioni tecniche”. 

 

Considerato che all’interno dell’organico aziendale sono presenti soggetti in possesso di adeguate qualifiche 

ed esperienza, come nel seguito individuati, 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” (rev.0 - mar-21). 

 

Richiamato il proprio precedente atto n° 3 del 07.05.2021 con il quale si dava avvio alla procedura di 

acquisizione dell’appalto e nel contempo si procedeva all’individuazione e alla nomina dei soggetti a cui 

affidare i compiti relativi ai “Lavori di risanamento delle condotte in Svizzera - condotte lato monte INT 39” 

in oggetto e più precisamente: 

a) verifica preventiva del progetto: dott. ing. Gabriella Mellogno (Responsabile Servizio Programmazione 

Investimenti); 

b) RPPE (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): dott. 

ing. Gabriella Mellogno (Responsabile Servizio Programmazione Investimenti); 
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c) RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti). 

 

Considerato che anche la condotta lato mare tratto AB-AC sita in Corso Svizzera e posizionata 

parallelamente alla condotta oggetto di prossimo risanamento (INT 39) ha subito varie rotture che hanno 

indotto i tecnici consortili a propendere ad un intervento di risanamento anche per il suddetto tratto da 

svolgersi al completamento dell’intervento INT 39.  

 
Alla luce di quanto sopra, nell’ultima seduta di Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021, si è ritenuto 

opportuno prevedere nella procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare 

l’esecuzione dell’opera avente ad oggetto i “Lavori di risanamento della condotta consortile di Corso 

Svizzera (condotta di monte - tratto AB-AC) in Comune di Savona (INT 39), una clausola d’opzione 

finalizzata all’eventuale affidamento al medesimo soggetto anche dei lavori di risanamento della condotta 

gemella lato mare, ossia “Lavori di risanamento della condotta consortile di Corso Svizzera (condotta di 

mare - tratto AB-AC) in Comune di Savona (INT 39BIS)”, per una lunghezza pari a circa 400 m e per un 

importo presunto di circa € 625.000,00 incluso oneri per la sicurezza, sempre con tecnica no-dig, nel caso 

specifico C.I.P.P. (cured-in-place-pipe), mediante utilizzo di calza impregnata di resina, con 

polimerizzazione mediante raggi UV. 

 
Ritenuto pertanto, nelle more della realizzazione del progetto esecutivo dell’intervento oggetto di opzione 

INT 39 BIS da incaricare l’RTP affidatario del contratto quadro in essere, prevedere negli elaborati di gara 

che le prestazioni per i “Lavori di risanamento tubazioni lato mare (INT 39 BIS)2 debbano essere opzionali e 

sottoposti alle seguenti condizioni:  

a. i vincoli contrattuali siano limitati alle sole prestazioni per i lavori di risanamento tubazioni lato monte – 

INT 39; 

b. per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorga per Consorzio Spa, mentre l’offerta dell’aggiudicatario 

costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 

1324, 1334 e 1987, del codice civile, alle condizioni risultanti dalla gara;  

c. in caso di attivazione dell’opzione, Consorzio Spa proceda alla stipula di un unico contratto 

comprendente entrambi gli interventi, prevedibilmente entro la fine del mese di ottobre p.v.;  

d. in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine di cui al punto b., l’aggiudicatario sia liberato 

da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali e che il mancato esercizio dell’opzione, a 

discrezione di Consorzio Spa non comporti indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro 

a favore dell’aggiudicatario. 

 

Dato atto che i lavori di risanamento per l’INT 39, come da progetto consegnato dall’RTP incaricato, 

ammontano a complessivi € 800.844,26, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

39.299,55, mentre i lavori previsti in opzione ammontano, rapportati alla lunghezza della condotta, a presunti 

€ 625.000,00 inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.000,00. 
 

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 procedure a bandire un appalto con i seguenti importi a base di gara e le seguenti 

classifiche SOA di qualificazione: 

1. importo lavori risanamento condotte lato monte - INT 39:  

▪ importo posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 800.844,26 oltre IVA; 

▪ costi per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 39.299, 55 oltre IVA; 

2. importo OPZIONE lavori risanamento condotte lato mare - INT 39 BIS:  

▪ importo presunto posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 625.000,00 oltre IVA; 

▪ costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 30.000,00 oltre 

IVA; 

3. importo totale presunto dei lavori -INT 39 + INT 39 BIS - soggetti a ribasso (incluso costi per la 
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sicurezza): € 1.425.844,26 oltre IVA 

4. costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza - INT 39 + INT 39 BIS - (non soggetti a ribasso): 

€ 69.299,55 oltre IVA 

5. Categoria Unica Prevalente: OS35 Classifica III bis (fino a € 1.500.000,00) a copertura dell’INT 39 e 

dell’opzione INT 39 BIS.  

 

Ritenuto pertanto 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 di € 1.425.844,26 inclusi € 69.299,55 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 della 

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

 

Visti anche gli elaborati di gara e ritenuto opportuno approvarli. 

 
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 relativa ai “Lavori di risanamento delle condotte consortili di 

Corso Svizzera nel Comune di Savona – condotta lato monte (INT 39), nonché opzione condotta lato 

mare (INT 39 BIS)” i cui importi a base di gara sono i seguenti: 

a. importo lavori risanamento condotte lato monte - INT 39:  

- importo posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 800.844,26 oltre IVA; 

- costi per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 39.299, 55 oltre IVA; 

b. importo OPZIONE lavori risanamento condotte lato mare - INT 39 BIS:  

- importo presunto posto a base di gara (inclusi costi per la sicurezza): € 625.000,00 oltre IVA; 

- costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 30.000,00 oltre 

IVA; 

c. importo totale presunto dei lavori -INT 39 + INT 39 BIS - soggetti a ribasso (incluso costi per la 

sicurezza): € 1.425.844,26 oltre IVA 

d. costi presunti per l’attuazione dei piani della sicurezza - INT 39 + INT 39 BIS - (non soggetti a 

ribasso): € 69.299,55 oltre IVA 

2. gli elaborati progettuali; 

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 € 

1.425.844,26 inclusi € 69.299,55 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; 

4. che, nelle more della realizzazione del progetto esecutivo dell’intervento oggetto di opzione INT 39 BIS 

da affidarsi all’RTP affidatario del contratto quadro in essere, le prestazioni per i “Lavori di risanamento 

tubazioni lato mare (INT 39 BIS) debbano essere opzionali e sottoposti alle seguenti condizioni:  

- i vincoli contrattuali siano limitati alle sole prestazioni per i lavori di risanamento tubazioni lato 

monte – INT 39; 

- per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorga per Consorzio Spa, mentre l’offerta 

dell’aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche 

ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, alle condizioni risultanti dalla gara;  
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- in caso di attivazione dell’opzione, Consorzio Spa proceda alla stipula di un unico contratto 

comprendente entrambi gli interventi, prevedibilmente entro la fine del mese di ottobre p.v.;  

- in caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine di cui al punto b., l’aggiudicatario sia 

liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali e che il mancato esercizio 

dell’opzione, a discrezione di Consorzio Spa non comporti indennizzi, rivendicazioni, compensi o 

altre forme di ristoro a favore dell’aggiudicatario. 

5. 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; 

6. che tutte le procedure inerenti l’appalto fino all’individuazione dell’aggiudicatario, siano demandate al 

Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento sopra incaricato. 

 

 

         F.to all’originale 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Flavio Raimondo) 
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