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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 11/2018 

 

Fidenza, li 05.10.2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI “GESTIONE, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEI SOLLEVAMENTI E DELLE RETI FOGNARIE NEI 

COMUNI IN GESTIONE” CIG 763538248D – CUP J22B18000160005 

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

 

• vista l’approvazione in data 05.09.2018 da parte del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente 

del progetto definitivo denominato ““Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei 

sollevamenti e delle reti fognarie nei comuni in gestione””; 

• Rilevato che, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 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. AVVISO DI GARA 

2. DISCIPLINARE DI GARA; 

3. Allegato n. A/1 – DOMANDA DI AMMISSIONE  

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

5. Allegato n. A/3 – DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA 

6. Allegato n. A/4 – MODELLO FORMULARIO DGUE 

7. Allegato n. A/5 – DISCIPLINARE TELEMATICO 

8. TIMING DI GARA 

• Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto; 

 

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 servizi/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 

3.178.000,00  soggetta a sconto oltre euro 122.340,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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-  di dare atto della facoltà per la stazione appaltante, nei limiti di cui all’art.125, comma 1 lett f) del 

Codice, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente 

affidamento, per ulteriori anni uno per un importo stimato complessivamente non superiore a euro 

1.589.000,00 oltre euro 61.170,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 35, co.4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni 

eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, rilevante solo ai fini del corretto perfezionamento 

del CIG è pari ad euro 4.767.000,00 oltre a euro  183.510,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

- di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente 763538248D. 

 

- 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) 

 

 

 

Pubblicata il 12.10.2018 


