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SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E TRASPORTO FANGHI PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE RETI FOGNARIE NEI 
COMUNI GESTITI DA CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A - PERIODO DAL 01 GENNAIO 
2019 AL 31 DICEMBRE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 
  
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

nel rispetto dell’articolo 4, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 
1 del 17 maggio 2018” (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 Maggio 2018, 

PREMESSO: 
- che, Cordar Valsesia Spa intende eseguire il “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi 

per la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei 
Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 
Dicembre 2020” e che, a tal fine, intende procedere all’acquisizione  delle prestazioni; 

- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 nell’elenco delle categorie, prevede esplicitamente il 
servizio in oggetto: Categoria S.07.22 – Spurgo e pulizie vasche e manufatti, indicata tra 
quelle per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici, da consultare per l’affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito d.lgs. n. 50/2016) e nel rispetto del combinato 
disposto dagli articoli 8, lettera B) e 7, lettera B3), del Regolamento O.E.; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  in data 27/09/2018 con la quale 
è stato approvato/autorizzato l’affidamento del “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la 
manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni gestiti da 
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020”; 
 
 
RILEVATO: 
- che l’importo stimato/presunto del  “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la 

manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni 
gestiti da CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 
2020” è pari a € 120.000,00 (euro centoventimila/00), al netto dell’IVA; che l’importo degli 
oneri per la sicurezza da interferenze - di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 - è pari a € 689,34 (seicentoottantanove/34); 

- che il contratto per le prestazioni in oggetto avrà una durata pari a 24 mesi (ventiquattro) 
decorrenti dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020; 
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- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a mesi 12 (dodici) e per un importo stimato/presunto di € 
60.000,00 (euro sessantamila/00), IVA esclusa; 

- che ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b)  e c) del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
verrà disposta in ossequio al criterio minor prezzo, selezionando dall’elenco gli operatori 
economici iscritti nella predetta categoria, che dovranno essere in possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 80, del d.lgs. n. 50/2016 e dei seguenti requisiti prescritti per la partecipazione 
alla presente procedura di selezione: 

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche professionali 
 iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura negoziata. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 
inserendo la relativa documentazione dimostrativa; 

 iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella Categoria 4 e/o Categoria 5 nelle Classi comprese 
tra A e F; 

 requisiti di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81” 

 esecuzione negli ultimi cinque anni (dal 01 ottobre 2013 al 31 settembre 2018) di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo, IVA esclusa, 
non inferiore a € 120.000,00 (euro centoventimila/00). 

- che è stata verificata la copertura finanziaria del servizio oggetto della procedura di selezione cui 
la stazione appaltante farà fronte con risorse proprie; 

RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del d.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 4, del Regolamento O.E., 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 saranno indicati nella lettera di invito 
e nei suoi allegati; 

DETERMINA 

1) di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato in premessa, in relazione 
all’affidamento del  “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la manutenzione 
ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni gestiti da 
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020” per una 
durata pari a mesi 24 (ventiquattro) e per un importo a base di gara pari a € 120.000,00 (euro 
centoventimila/00), al netto dell’IVA, con la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a mesi 12 (dodici) e per un importo stimato/presunto di € 
60.000,00 (euro sessantamila/00), IVA esclusa; 
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2) di determinare quale sistema di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e agli articoli 8, lettera B), ultimo periodo e 7, 
lettera B3), del Regolamento O.E.; 

3) di stabilire che, per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione verrà disposta in ossequio al 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e  c) del d.lgs. n. 
50/2016, secondo quanto previsto dalla lettera di invito; 

4) di approvare la lettera di invito e i relativi allegati; 

5) di approvare l’elenco, degli operatori economici da invitare e in possesso dei predetti requisiti, 
elenco che si omette dalla pubblicazione per garantire il principio di riservatezza di cui 
all’articolo 53, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016; 

6) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa: 

7) che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Paolo Cavagliano. 
 
 

                           Il Direttore  

    Ing. Paolo CAVAGLIANO  
 

 
 
 


