
 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/2016 

 

 

OGGETTO:   procedura aperta ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, 

Servizi e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio, di seguito indicato Regolamento 

del Consorzio per l’appalto relativo alla “Fornitura di additivo chimico polielettrolita 

cationico in emulsione”. Durata 01.12.2021 – 30.11.2022. Aggiudicazione 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre, l’Avv. Alberto Bonifacino, in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Consorzio per la Depurazione delle 

Acque di Scarico del Savonese S.p.A.:  

• RICHIAMATO il proprio precedente atto n° 11 assunto in data 09.09.2021, documento conservato agli 

atti, con il quale si autorizzava e approvava:  

1. l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto suddetto avente durata 01.12.2021 – 

30.11.2022, il cui il quadro economico ammonta a complessivi € 200.045,00 di cui: 

1. € 147.500,00 per il periodo 01.12.2021 – 30.11.2022; 

2. € 14.750,00 per le modifiche di cui all’art. 106 del Codice; 

3. € 36.370,00 per eventuale proroga - stimata in massimo 90 (novanta) giorni - necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

4. € 1.200,00 per le spese di pubblicazione; 

5. € 225,00 contributo ANAC. 

2. di procedere all’affidamento del suddetto appalto mediante procedura aperta, per le motivazioni 

indicate nella premessa del suddetto atto, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento e di 

adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

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

caratteristiche non lo consenton; 

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

5. la pubblicazione del bando sulla GURI e sui siti consortile e della Regione Liguria; 

6. il pagamento della tassa all’A.N.A.C. pari ad € 225,00; 

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

demandate al RPFA sopra individuato; 

8. l’attivazione della proroga tecnica, necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione 

di un nuovo contraente, della durata di mesi 1 (uno), nei confronti dell’affidatario in essere 

dell’appalto che sta per concludersi. 

• VERIFICATO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 21.10.2021 con il quale è stato determinato, 

per l’appalto in oggetto, soggetto primo in graduatoria la società SNF Italia S.r.l. Socio Unico del Varedo 

(MB) per un importo complessivo presunto di € 139.100,00 inclusi € 500,00 quali oneri per la sicurezza, 

oltre IVA; 

• APPROVATA, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (in brevità Codice), la 

proposta di aggiudicazione nei confronti del citato raggruppamento redatta dal Presidente del Seggio di 

Gara Monocratico e Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento – dott. Mirco Conterno, in 

data 25.10.2021 e trasmesso al sottoscritto in data 26.10.2021; 

• CONSIDERATO che la suddetta proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 

del Codice, all’approvazione nei termini previsti dall’art. 33 comma 1 del medesimo Codice (trenta 

giorni dal ricevimento della presente proposta di aggiudicazione); 

• CONSIDERATO che, in ogni caso l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve 

avvenire comunque entro il termine di quattro mesi, come previsto all’art. 1 comma 1 della Legge n° 

120/2020 e s.m.i. confermato dalla Legge n° 108/2021 (ovverosia entro e non oltre il 17.10.2021). 



D I C H I A R A  

1. ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, aggiudicatario dell’appalto per la “Fornitura di additivo 

chimico polielettrolita cationico in emulsione” la società SNF Italia S.r.l. Socio Unico del Varedo (MB) 

per un importo complessivo presunto di € 139.100,00 inclusi € 500,00 quali oneri per la sicurezza oltre 

IVA; 

2. ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta; 

3. ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, che tale aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva 

verifica dei requisiti previsti nei documenti di gara e solo dopo si procederà alla stipula del contratto, 

fatto salvo quanto previsto all’art. 32 del Codice per l’eventualità dell’avvio in urgenza. 

 

F.to all’originale 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

(Avv. Alberto Bonifacino) 


