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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI RIVA 
VALDOBBIA E ALAGNA VALSESIA - LOTTO 1” C.U.P.: H73H17000000007 - C.I.G.: 
7651168791 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 
 

 
PREMESSO: 
- che Cordar Valsesia Spa intende affidare i lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di 

depurazione centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1” e che, a 
tal fine, intende avviare la procedura per l’appalto dei lavori; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 Dicembre 2017 con 
la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1”; 

RILEVATO: 
- che il progetto esecutivo, espone i seguenti costi per la realizzazione dell’opera: 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso €    1.123.172,16 
Oneri per la sicurezza  €         54.827,84 
Somme a disposizione  €       222.000,00 

totale €    1.400.000,00 
 
- che i lavori sono finanziati nel seguente modo: Euro 1.400.000,00 mediante proventi tariffari; 

- che nel  rispetto dell’articolo 36, comma 2, lettera d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 
dei contratti pubblici (in seguito: Codice), l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del Codice.  

Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionali 
 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto 
della presente procedura negoziata. - (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 3 del 
Codice); 

 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84, del Codice e 61, del d.P.R. 5 ottobre 
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2010, n.207 (in seguito: Regolamento), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 
lavori da assumere, nel rispetto della tabella di cui al paragrafo 3.2. del disciplinare di gara; 

 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 - (articoli 63 e 92, comma 8, del Regolamento); 

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del Codice, e che ogni altra previsione relativa alla procedura di selezione, alle garanzie finanziarie, 
al contenuto della prestazione richiesta e agli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi 
contrattuali sono indicati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel progetto esecutivo e nello 
schema di contratto allegato allo stesso; 

DETERMINA 

1) di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato in premessa, in relazione 
all’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione 
centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - lotto 1” per un importo a base 
di gara pari a € 1.178.000,00  (euro unmilionecentosettantottomila/00), comprensivo degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 54.827,84 (euro cinquantaquattromilaottocento-
ventisette/84) e al netto dell’IVA; 

2) di determinare quale sistema di scelta del contraente la procedura aperta con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del Codice; 

3) di approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati; 
4) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa. 

 
 

                       il Direttore generale e Responsabile del procedimento 
                                                                                           Ing. Paolo CAVAGLIANO  

 


