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tel 0921/551600  fax 0921/688205  
ESTRATTO 

Determinazione del Registro Generale n. 51 del 01/02/2019  

Determinazione della III Area n. 119 del 26.10.2018

OGGETTO: Determina  a  contrattare  per  l’individuazione  dell’operatore  economico  necessario  per 
l’affidamento di “accordo quadro" per la gestione del servizio acquedotto e fognatura e relativi interventi 
di manutenzione, per anni uno.
C.I.G.:ZAE26F832B.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, la gara per l'appalto tramite “Accordo Quadro” per la gestione del 

servizio  acquedotto  e  fognatura  e  relativi  interventi  di  manutenzione,  per  anni  uno,  mediante  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dando atto che l’importo a base di gara 
è di  €. 34.940,00 oltre IVA e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di 
gara, che comprenderà sia il servizio di gestione che gli interventi di manutenzione, (quest'ultimi sulla base degli 
importi dell’elenco prezzi unitari posti a base di gara);

3. Di  approvare la  seguente  documentazione,  predisposta  dall'Ufficio  Tecnico  che  si  allega  alla  presente 
determinazione perchè ne faccia parte integrante e sostanziale:
- Relazione;

 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Elenco prezzi (allegato A)
 - Costo del servizio (allegato B)

- Schema della Lettera d’invito a procedura negoziata;
 - Schema del MODELLO 1 - istanza di partecipazione alla gara; 

- Schema del MODELLO 2 - D.G.U.E.;
- Schema del MODELLO 3 e 4 - Dichiarazioni protocollo di legalità;
- Schema del MODELLO 5 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi dell'appalto;

4. Di precisare che:
- l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sono demandate alla lettera d’invito che 
  specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;

 - troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in 
  merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed  
  ogni altra irregolarità essenziale degli elementi;
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5. Impegnare la somma complessiva di €. 42.626,80 (€. 34.940,00 per lavori ed €. 7.686,80 per iva) necessaria per 
l’esecuzione dei lavori di che trattasi nel bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 sul Capitolo _______- Imp 
n. ________;

6. Approvare l'elenco ditte  da invitare  alla  procedura  in  oggetto,  conservato  agli  atti  del  Servizio  (MODELLO 4), 
precisando che il medesimo, non è soggetto a pubblicazione se non dopo che è stata effettuata la selezione del 
contraente;

7. Stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico; 
8. Riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta;
9. Di precisare che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con apposito provvedimento;
10. Di dare atto che l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale 

dell’Ente;
11. Di dare altresì atto che la presente determinazione:

- è’ esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente;

- è’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore tecnico.
12. Trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario del Comune per gli adempimenti di propria competenza;
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