
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISOLUZIONE INTERFERENZA PAAP128 CON LA TRATTA AV/AC MILANO/GENOVA TERZO 

VALICO DEI GIOVI. POSA IN OPERA DELLA NUOVA TUBAZIONE DI MANDATA IN GHISA DN300 

E RIFACIMENTO DELL’ESISTENTE TUBAZIONE IN DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO IN TUTTA 

VIA MONTE SANTO ED IN PARTE DI VIA VERDI, SINO ALL’INCROCIO CON VIA GORIZIA, NEL 

COMUNE DI NOVI LIGURE (AL). SOSTITUZIONE DELLE RETI GAS METANO IN VIA MONTE 

SANTO E IN PARTE DI VIA VERDI, NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) 

CIG 87629241A6 

CUP J67B16000210005 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020, convertito in Legge n°120 del 11/09/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i lavori. 

La procedura di gara verrà indetta da GESTIONE ACQUA S.p.A. anche per conto della Società collegata RETI 

S.r.l., per i soli lavori relativi alla rete del gas metano. 

 

1. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura negoziata (settori speciali), ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76 del 16 luglio 2020, modificato con Legge 120 del 11 

settembre 2020 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no 

3. CIG: 87629241A6 

4. CUP: J67B16000210005 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 569.598,78 

(cinquecentosessantanovemilacinquecentonovantotto/78) escluso I.V.A., così suddiviso: 

a) €. 555.180,08 (cinquecentocinquantacinquemilacentottanta/08) per lavori soggetti a ribasso; 

b) €. 14.418,70 (quattordicimilaquattrocentodiciotto/70) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso 

 



 

 

Tali importi verranno suddivisi per i due interventi, acquedotto e gas metano, come segue: 

➢ Lavori acquedotto (Gestione Acqua S.p.A.): 

a) €. 336.860,11 (trecentotrentaseimilaottocentosessanta/11) per lavori soggetti a ribasso; 

b) €. 6.866,15 (seimilaottocentosessantasei/15) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

➢ Lavori gas metano (Reti S.r.l.): 

a) €. 218.319,97 (duecentodiciottomilatrecentodiciannove/97) per lavori soggetti a ribasso; 

b) €. 7.552,55 (settemilacinquecentocinquantadue/55) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del 

D.Lgs.50/2016 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom.Mauro Siro 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Requisiti di carattere generale: di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

Requisiti di idoneità professionale:di cui all’art.83, commi 1 e 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza, per attività analoga all’oggetto dell’appalto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del Regolamento D.P.R. 

207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. La categoria 

(unica e prevalente) e classifica è la seguente: OG 6 classifica II; 

 

b) Essendo previste lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, possesso di requisiti 

specifici di qualificazione prescritti dal DPR 177/2011, ovvero poterli acquisire con specifiche 

tipologie contrattuali/forme giuridiche (ove applicabili), precisando che: 

- eventuali tipologie contrattuali/forme giuridiche attivate (ove previsto), saranno oggetto di 

certificazione ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs.276 del 10 settembre 2003 

- le disposizioni di cui al menzionato Decreto in tema di qualificazione delle imprese e dei 

lavoratori autonomi per eseguire opere in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di 

cui al D.P.R. 177 del 14/039/2011, saranno da intendersi tassative per tutti i soggetti coinvolti 

in tali attività (nella busta amministrativa “A” dovrà essere inserita la dichiarazione Allegato 

4). 

 

Requisiti di esecuzione 

a) Iscrizione alla White List per gli operatori economici che svolgeranno quelle attività a maggior 

rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

(estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di 

calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; 

autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, 

gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché 

le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti); 



 

 

 

 

 
 

 

b) Patentini per saldatori su tubazioni in polietilene e in acciaio. 

 

 

9. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto, Computo metrico estimativo, 

Relazione Tecnica, ecc…) 

 

 

Novi Ligure, 01/04/2021 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

 
 


