
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

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

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL 

D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO 

DEI DISTRETTI NOVESE, TORTONESE E OVADESE 

CUP CP J68B22000020005 

 

LOTTO 1 Distretto Novese CIG 9204264EEC 

LOTTO 2 Distretto Tortonese CIG 9204290464 

LOTTO 3 Distretto Ovadese CIG 92043050C6 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

- 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 

 

PREMESSO CHE 

 

- Gestione Acqua S.p.A. è uno dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) (acquedotto, fognatura e 

depurazione) nel territorio della Provincia di Alessandria, individuati dall’Autorità d’Ambito Territoriale 

Ottimale” (oggi EGATO 6 - Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino"); 

 - per una corretta ed efficace gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario procedere 

all’affidamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti acquedotto; 

- tali attività vengono suddivise in 3 Lotti geografici nel territorio dei Distretti Novese, Tortonese e Ovadese 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto definitivo - esecutivo,–- denominato 

“Capitolato Speciale di Appalto ed Elenco Prezzi”, di importo complessivo pari ad Euro 4.200.000,00 escluso 

IVA; 

- il Regolamento per acquisti sotto soglia in vigore, approvato in Consiglio di Amministrazione in data 

17/06/2021 ed adottato ai sensi dell’art.36 comma 8 del D.Lgs.50/2016, e l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021, prevedono per l'appalto 

dei lavori in oggetto di importo complessivo di € 4.200.000,00=, che la stazione appaltante debba procedere 

all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 

63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

 - è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ex art. 60 del 

Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi 

dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore 

si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la 



 

 

semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare 

un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture; 

- il Rup, Ing. Vittorio Risso ha optato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt.40 e 60 del Codice dei contratti in quanto il ricorso alla predetta procedura rispetto a quello della 

procedura negoziata senza bando, per l’appalto dei lavori in oggetto, costituirebbe in questa fattispecie di 

affidamento lo strumento più idoneo a garantire l’applicazione dei principi fondamentali previsti dall’art.30 

del D.Lgs.50/2016, quali ad esempio: buon andamento dei poteri pubblici, libera concorrenza, non 

discriminazione, proporzionalità e pubblicità. 

- le predette motivazioni in base alle quali il Rup ha optato per l'affidamento dei lavori tramite la procedura 

aperta, sono suffragate anche dal recente parere del MIT n. 735/2020 che, in sostanza, ammette che il ricorso 

alle procedure ordinarie non sia precluso, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, a 

condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie nei tempi di aggiudicazione previsti dal 

legislatore e che tale scostamento debba avere una motivazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

affidare i lavori in oggetto. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro per affidamento delle attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di reti ed impianti acquedotto nel territorio dei Distretti Novese, Tortonese e 

Ovadese  

2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura aperta telematica (settori speciali), ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI: si 

4. CIG: Lotto 1 9204264EEC – Lotto 2 9204290464 – Lotto 3 92043050C6 

5. CUP: J68B22000020005 

6. IMPORTO: € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00) suddiviso in: Lotto 1 Distretto Novese 

Importo €.1.800.000,00; Lotto 2 Distretto Tortonese Importo €.1.800.000,00; Lotto 3 Distretto 

Ovadese Importo €.600.000,00, al netto di IVA e altri oneri di legge: 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del codice 

8. SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È 

considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

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

economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 

n. 165 

 

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 per attività coerente con quella oggetto del presente appalto. 

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 

D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguate 

ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine 

dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010: 

Lotto n. 1 Attestazione SOA categoria OG6 class. I €.300.000,00 

Lotto n. 2 Attestazione SOA categoria OG6 class I €.300.000,00 

Lotto n. 3 Attestazione SOA categoria OG6 class. I €.300.000,00 

 

Requisiti di esecuzione 

➢ L’Appaltatore deve disporre di una sede operativa distante non più di 30 Km. dal comune più grande 

del lotto di riferimento che, peraltro, in alcuni lotti è altresì il comune baricentrico rispetto all’area di 

intervento prevista nel presente appalto. 

Per ogni lotto il comune di riferimento sarà il seguente: 

1. Lotto 1: Comune di Novi Ligure (AL) 

2. Lotto 2: Comune di Tortona (AL) 

3. Lotto 3: Comune di Ovada (AL).  

 

Di tale sede operativa l’aggiudicatario dovrà darne prova all'Ente Aggiudicatore entro 15 gg dalla 

comunicazione di aggiudicazione dell'accordo quadro (rif.art.7 punto 6 del CSA).  

 

➢ Gli aggiudicatari di ciascun lotto dovranno garantire il servizio di reperibilità e pronto intervento, 

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto 

➢ Essendo previste lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, le imprese devono 

essere in possesso dei requisiti specifici di qualificazione prescritti dal DPR 177/2011. Ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti se non espressamente autorizzati da Committente e 

certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i. Il tempo necessario 

all’ottenimento di detti certificati non può essere oggetto di riserva da parte dell’appaltatore né di 

richiesta di proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori 

➢ Iscrizione white list per gli operatori economici che svolgeranno quelle attività a maggior rischio di 

infiltrazione mafiosa  

➢ Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 2-bis per trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi autoprodotti, così come indicato all’art.14 dal Capitolato Speciale di Appalto Norme 

tecniche 

➢ Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 10 A per coloro che svolgeranno manutenzione 

delle reti in cemento amianto. Qualora il concorrente non ne sia in possesso, dovrà dichiarare di voler 

concedere in subappalto le relative attività a un soggetto in possesso del requisito in oggetto  

➢ Patentini per saldatori. Qualora il concorrente non ne sia in possesso, dovrà dichiarare di voler 

concedere in subappalto le relative attività a un soggetto in possesso del requisito in oggetto 

➢ Disponibilità di attrezzature e personale come da Capitolato Speciale di Appalto 

➢ Possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal Decreto Interministeriale del 

22/01/2019 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della 

segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”. 



 

 

 

1. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto, Elenco prezzi, PSC) 

 

 

Novi Ligure, 09/05/2022 

 

 
 

 


