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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 8/2018 

 

Fidenza, li 27.07.2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI COLORNO - 

COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA GLI IMPIANTI POSTI A NORD E SUD DEL TORRENTE PARMA - DISMISSIONE 

E DEMOLIZIONE DELL’IMPIANTO DI COLORNO NORD - POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

DI COLORNO SUD.” CUP J18H18000070005 - CIG 75596894B6 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente e Direttore Generale di EmiliAmbiente S.p.A. 

 

• Rilevato che si rende necessario eseguire i lavori di adeguamento sistema depurativo di Colorno - 

collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e sud del Torrente Parma - dismissione e 

demolizione dell’impianto di Colorno nord - potenziamento dell’impianto di depurazione di Colorno sud 

  

• vista l’approvazione in data 17.05.2018 da parte del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente 

della revisione del progetto esecutivo (già  approvato dal CdA in data 12.06.2017) denominato 

“adeguamento sistema depurativo di Colorno - Collegamento idraulico tra gli impianti posti a nord e 

sud del torrente Parma - Dismissione e demolizione dell’impianto di Colorno nord - Potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Colorno sud, dell'importo di € 400.000,00 redatto ai sensi dei commi 

14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016”; 

• Rilevato che si ritiene necessario attuare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) con il sistema del offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione dei 

parametri indicati nella documentazione di gara 

• Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

• Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi); 

• visti gli allegati: 

1. bando di gara 

2. disciplinare di gara; 

3. Allegato n. 1 – MOD. ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE 

4. Allegato n. 2 – MOD. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

5. Allegato n. 3 – MOD. DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA 

6. Allegato n. 4 – DISCIPLINARE TELEMATICO 

7. DGUE 

• Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto 
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D E T E R M I N A 

 

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di indire per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione dei 

parametri indicati nell’allegato disciplinare di gara, ponendo a base di gara la somma di Euro 670.000,00  

soggetta a sconto oltre euro 15.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

 

di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 75596894B6 

 

di approvare i documenti amministrativi di gara che si allegano al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Di disporre la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 36, e 73 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2.12.2016; 

 

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Resp. Area Tecnica di Emiliambiente, Geom. 

Marco Vassena; 

 

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013 

 

di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata  ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 

di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura dei fondi a bilancio 

del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE DI EMILIAMBIENTE 

                    F.TO    (Andrea Peschiuta) 


