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Determinazione dell’Amministratore Delegato

66856
02/10/2017
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: Procedura negoziata per appalto dei “Lavori di Perforazione pozzo Camerone
bis.”
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in
applicazione del Sistema di Qualificazione dei lavori di Acquedotto del Fiora S.p.A.
PREMESSO CHE:
- a seguito di provvedimento di Emergenza emanato in data 13/07/2017 Piano straordinario di
Emergenza è stata indetta la gara per i lavori di “Perforazione pozzo Camerone bis” che
prevedono i seguenti importi:
LOTTO 3 CAMERONE BIS CIG 72016784B0 € 110.150,04 di cui € 103.985,06 per lavori veri e
propri ed di cui € 6.164,99 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso Comune di
Manciano (GR).
- è stata approvata la modalità di affidamento dei lavori di cui trattasi tramite gara sotto forma
di procedura negoziata ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con le
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modalità di cui all’art 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “ovvero mediante offerta a prezzi
unitari”.
- il termine utile per la ricezione delle offerte veniva fissato per il 21/09/2017 h.10.00, dopo
di che in seduta aperta al pubblico alle h.10:10, si è proceduto alla verifica della
documentazione a corredo dell’offerta con le modalità stabilite nella lettera di invito;
-

Le Imprese invitate alla gara risultano essere n.4;

-

Le imprese che hanno risposto all’invito sono risultate n. 2 Imprese, presentando una
corretta e completa documentazione a corredo dell’offerta, come risulta dal verbale di gara
allegato (verbale n. 1).

-

La Commissione ha quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche delle quali è
risultata aggiudicataria la Costituenda ATI SAMMINIATESE POZZI/GIANNINI SRL;

-

la documentazione pervenuta al Protocollo aziendale, agli atti dell’ U. Gara Appalti e
Contratti, comprova il possesso in capo all'Imprese dei requisiti richiesti dalla legge e
dichiarati in sede di gara;

-

le spese di contratto e di registrazione sono a carico delle imprese appaltatrici.
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 17.09.2014
Determina

-

di approvare il verbale di gara n.1 allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara, esperita mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con le modalità di
cui all’art 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “ovvero mediante offerta a prezzi unitari”.

-

di approvare l’aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto a:

-

Lotto Camerone bis ATI Samminiatese pozzi S.r.l./ Giannini Srl per un importo di €
94.188,33 di cui € 88.023,34 per lavori veri e propri ed € 6.164,99 per oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso del 15,35%;
Costo Pluriennale
L’Amministratore Delegato
Ing. Aldo Stracqualursi

Inoltrare per competenza alle Unità/Area:
- Unità Progettazione
- Unità Gare Appalti e contratti
- - Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio
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