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“MANUTENZIONE DI NATURA IDRAULICA ED EDILE SULLE OPERE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AREA B – PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2019” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 

 
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 affidare i lavori di “Manutenzione di natura idraulica ed 

edile sulle opere del servizio idrico integrato – AREA B – Periodo dal 01 gennaio 2019 al 
31 dicembre 2019.” e che, a tal fine, intende avviare la procedura per l’appalto dei lavori; 

 
- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 prevede esplicitamente la categoria dei lavori in 

oggetto: Categoria F – Costruzione e manutenzione reti idriche e reti fognarie, 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 c) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito d.lgs. n. 50/2016); 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 Settembre 2018 con 
la quale è stata approvata l’indizione della gara d’appalto relativa alla “Manutenzione di natura 
idraulica ed edile sulle opere del servizio idrico integrato – AREA B – Periodo dal 01 gennaio 2019 
al 31 dicembre 2019.”; 

RILEVATO: 
- che l’importo per la realizzazione delle opere ammonta: 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso €   135.616,94 
Oneri per la sicurezza  €       4.383,06 
Somme a disposizione  €              0,00 

totale €   140.000,00 
 
- che i lavori sono finanziati nel seguente modo: Euro 140.000,00 mediante proventi tariffari; 
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- che nel rispetto dell’articolo 7, lettera C), del Regolamento O.E. - Cordar Valsesia Spa, 
avendo un elenco da consultare, deve selezionare – in base alle indicazioni sul confronto 
competitivo di cui alla lettera B3), del predetto articolo – un numero di operatori economici 
superiore a 15, in possesso dei requisiti prescritti, da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 
50/2016; 

- che l’aggiudicazione verrà disposta in ossequio al criterio minor prezzo, ai sensi dell’articolo 
95, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dall’articolo 97 comma 
8 dal predetto decreto (facoltà di applicare l’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse, con almeno dieci offerte ammesse), secondo quanto previsto dalla lettera di invito (con 
relativa modulistica), che verrà inviata agli operatori economici selezionati 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: 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecniche 
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 d.lgs. 
n. 50/2016); 

 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi dell’articolo 84, del d.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 
61, del Regolamento, la qualificazione nella categoria prevalente OG6 classifica I o 
superiore; 

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 dei lavori di “Manutenzione di natura idraulica ed edile sulle opere del 
servizio idrico integrato – AREA B – Periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” per 
un importo a base di gara pari a € 140.000,00  (euro centoquarantamila/00), comprensivo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.383,06 (euro 
quattromilatrecentoottantatre/06) e al netto dell’IVA; 

2) di determinare quale sistema di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016; 
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3) di stabilire che, stante la presenza di un progetto esecutivo, l’aggiudicazione verrà disposta in 
ossequio al criterio minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 
50/2016, con le modalità previste dall’articolo 97 comma 8 del predetto decreto; 

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, 

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. 
 
 

                           Il Direttore  

    Ing. Paolo CAVAGLIANO  
 


