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Determinazione del 20.02.2018 

 

Emiliambiente S.p.a.  

Provincia di Parma 

Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio 

acquedottistico - CIG (6816424308) - (CUP J23G16000020005) 

 

 

DICHIARAZIONE D’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  

DISPOSTA CON DELIBERA DEL C.d.A. IN DATA 25.07.2017  

E RELATIVO PROVVEDIMENTO DEL R.U.P. IN DATA 27.07.2017 

(art. 32 comma 7 D.Lgs. n 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

premesso: 

  

- che con atto deliberativo in data 06.10.2016 il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente s.p.a. ha 

approvato il progetto definitivo dell’appalto in oggetto per l’importo complessivo (inclusa eventuale 

opzione di rinnovo annuale) di € 8.491.500,00  articolato come segue: 

 

Categorie ex DPR 

34/2000 

a qualificazione 

obbligatoria 

 

  Importo 

lavorazioni  

Importo oneri 

sicurezza 

    

Sommano 

 

Classifica 

 

0G6 

Categoria Unica 

(subappaltabile 

al 30%) 

 

€ 8.325.000.00  

 

€166.500,00 

 

€ 8.491.500,00 

 

CLASSE VI 

  

 

- che con Determina del Direttore di EmiliAmbiente s.p.a. n°15/2016 è stata indetta la gara pubblica per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 95 D.lgs. n.50/2016, il cui bando è stato pubblicato ai 

sensi di legge in data 21.10.2016 sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.; 

 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25.07.2017 e relativo provvedimento del 

R.U.P. in data 27.07.2017 (prot. n. 5203) veniva disposta l’aggiudicazione della gara in intestazione 

all’operatore economico ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti 

S.C.P.A. (capogruppo) – Consorzio Stabile C.i.t.e.a. (mandante) – Tecnaambiente Soc. Coop ar.l. 
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(mandante) - che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 10,56%, 

determinando un importo contrattuale pari ad  € 5.074.920,00 (inclusi oneri sicurezza), oltre IVA, 

relativo a due annualità rinnovabili, in caso di esercizio dell’opzione che Emiliambiente si è riservata, 

per ulteriore anno 1 (uno)  per un totale complessivo di € 7.612.380,00 (inclusi oneri sicurezza) oltre IVA 

– dando atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016, la suddetta aggiudicazione sarebbe 

divenuta efficace dopo il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di 

gara e prescritti dalla normativa vigente in capo all’aggiudicataria; 

 

- che, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della gara in questione è stata comunicata con 

PEC in data 27.07.2017 all’aggiudicataria, nonché ai concorrenti che hanno presentato offerta ed ai 

concorrenti esclusi;  

 

Dato atto:  

- che, sulla  base della documentazione e/o certificazione acquisita ed agli atti di questa stazione 

appaltante, sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziario, auto dichiarati in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente, con riferimento alle 

imprese  costituenti l’ ATI aggiudicataria (oltre che con riferimento alle imprese indicate come 

consorziate esecutrici). 

Precisato al riguardo ed in particolare che le annotazioni esistenti/riscontrate nel Casellario informatico 

ANAC nei confronti di Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. non 

ostano all’espletamento/perfezionamento con esito positivo delle suddette verifiche, trattandosi di 

annotazioni che non comportano motivo di esclusione automatica dalla partecipazione a successive 

gare pubbliche e che inoltre e/o comunque questa stazione non ritiene tali da compromettere, di per se 

stesse e/o con carattere di attualità e concretezza, i requisiti morali e professionali dell’impresa in 

questione rispetto all’esecuzione dell’appalto in intestazione; 

 

Dato atto pertanto della sussistenza dei presupposti, ai sensi art. 32 comma 7, D.Lgs. n 50/2016, per la 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione in 

data 25.07.2017 e relativo provvedimento del R.U.P. in data 27.07.2017 (prot. n. 5203) nei confronti 

dell’ATI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (capogruppo) – 

Consorzio Stabile C.i.t.e.a. (mandante) – Tecnaambiente Soc. Coop ar.l. (mandante) 

 

 

DETERMINA  

 

- di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e prescritti dalla normativa vigente, 

l’aggiudicazione dei lavori in intestazione disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

25.07.2017 e relativo provvedimento del R.U.P. in data 27.07.2017 (prot. n. 5203) nei confronti dell’ATI 

Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (capogruppo) – 
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Consorzio Stabile C.i.t.e.a. (mandante) – Tecnaambiente  Soc. Coop ar.l. (mandante), per l’importo 

contrattuale predetto, comprensivo delle migliorie tutte offerte in sede di gara; 

 

- di dare atto che la stazione appaltante procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale nel 

rispetto delle previsioni di all’art. 32, commi 8 e 14, D.Lgs 56/2014, previa presentazione, da parte 

dell’aggiudicataria, della cauzione definitiva, nonché dell’ulteriore documentazione prevista dal bando 

di gara e dalla normativa vigente.   

 

 

 

 

      Il Presidente                Il Responsabile del  Procedimento                                                                

f.to (Giuseppe Cerri)                 f.to (Marco Vassena)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicato il 22.02.2018 


