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:

Lavori di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona –
condotta lato monte INT 39, nonché opzione condotta lato mare INT 39 BIS.
Aggiudicazione

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici 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.:
• CONSIDERATO 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;
• CONSIDERATO 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);
• CONSIDERATO che le stesse problematiche emerse al tratto di condotta lato monte si sono verificate
anche lungo il tratto di condotta lato mare;
• RICORDATO che nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021, si era 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;
• CONSIDERATO che, nelle more della realizzazione del progetto esecutivo dell’intervento oggetto di
opzione INT 39 BIS affidato all’RTP formato 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),
si è proceduto a bandire una procedura di gara aperta avente ad oggetto i Lavori di risanamento delle
condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona – condotta lato monte INT 39, nonché
opzione condotta lato mare INT 39 BIS;
• VERIFICATO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 26.07.2021 con il quale è stato determinato,
per l’appalto in oggetto, soggetto primo in graduatoria il raggruppamento composto da Rotech S.r.l.
(capogruppo) di Campo di Trens (BZ) e da Benassi S.r.l. di Reggio Emilia e Servizi Ecologici S.r.l. di
Milano, con il ribasso del 12,58%;
• DATO ATTO che le verifiche di comprova dei requisiti speciali hanno dato esito positivo;

•

•
•
•

•

•

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 13.09.2021 e trasmesso al sottoscritto in data 14.09.2021;
CONSIDERATO che la suddetta proposta di aggiudicazione è soggetta, ai sensi dell’art. 32 comma 5
del Codice, all’approvazione della Stazione Appaltante 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);
RICORDATO che, come previsto al punto 13. del bando di gara, le prestazioni di cui al punto 3.4 del
bando di gara (lavori di risanamento tubazioni lato mare – INT 39 BIS) pari a presunti € 625.000,00 oltre
IVA sono opzionali e sottoposti alle seguenti condizioni:
a. i vincoli contrattuali sono limitati alle prestazioni di cui al punto 3.3 (importo € 800.844,26 incluso
costi sicurezza oltre IVA); per le prestazioni opzionali di cui al punto 3.4, nessun vincolo sorge 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;
b. in caso di attivazione dell’opzione, Consorzio Spa procederà alla stipula di un unico contratto
comprendente entrambi gli interventi, prevedibilmente entro la fine del mese di ottobre p.v.;
DATO ATTO che l’RTP formato 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) ha, nel frattempo,
redatto il progetto relativo ai lavori di risanamento delle condotte consortili di Corso Svizzera in Comune
di Savona – condotta lato mare INT 39 BIS;
RITENUTO quindi, viste le condizioni in premessa, necessario e improcrastinabile, tenuto conto delle
condizioni delle condotte consortili di Corso Svizzera in Savona, procedere al risanamento di entrambe
le tubazioni sia lato monte INT 39 che lato mare INT 39 BIS e, pertanto, procedere ad attivare l’opzione
di cui al punto 13. del bando di gara ed affidare alla compagine individuata in un unico contratto
entrambi i risanamenti.
DICHIARA

1. necessario e improcrastinabile, viste le condizioni delle condotte consortili di Corso Svizzera in Savona,
procedere al risanamento di entrambe le tubazioni sia lato monte INT 39 che lato mare INT 39 BIS e
procedere ad attivare l’opzione di cui al punto 13. del bando di gara ed affidare alla compagine
individuata in un unico contratto entrambi i risanamenti;
2. ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, aggiudicatario dell’appalto per i “Lavori di risanamento delle
condotte consortili di Corso Svizzera in Comune di Savona – condotta lato monte INT 39, nonché
opzione condotta lato mare INT 39 BIS” il raggruppamento composto da Rotech S.r.l. (capogruppo) di
Campo di Trens (BZ) e da Benassi S.r.l. di Reggio Emilia e Servizi Ecologici S.r.l. di Milano per un
importo contrattuale presunto (relativo agli interventi INT 39 e INT 39 BIS) di € 1.183.551,60 inclusi €
45.719,13 quali costi della sicurezza, oltre IVA;
3. ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta;
4. 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)

