
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

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

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI TASSAROLO 

(AL) CIG 901362135B CUP J87H21003530005 

 

 

 

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; 

- 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. 

 

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 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no 

3. CIG: 901362135B 

4. CUP: J87H21003530005 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 200.569,90 (duecentomilacinquecentosessantanove 

/90) escluso I.V.A., così suddiviso: 

• €. 196.260,74 (centonovantaseimiladuecentosessanta /74) per lavori soggetti a ribasso; 

• €. 4.309,16 (quattromilatrecentonove/16) 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. Walter Sancristofaro 

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 I; 

 

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) Patentino per la saldatura di tubazioni in polietilene. 

 

9. ALLEGATI PER GARA: 

 

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

Relazione Tecnica, ecc…) 

 

 

Novi Ligure, 09/11/2021 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 

 

 


