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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE NR 26 DEL  12/12/2019 
 
 
 
 
ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEI COMUNI DI ROSSA E DI 
BOCCIOLETO - CIG: 807707879E – CUP: H53E19000250005. – APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 
 

nel rispetto 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, per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al Codice dal 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 
 
PREMESSO: 
 
- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione  del  02 Maggio 2019 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “Adeguamento acquedotto a servizio dei Comuni di Rossa e di Boccioleto” 
redatto dallo Studio Tecnico Associato SAI Ingegneria nella figura dell’Ing. Carrera Nicola per un 
importo dei lavori pari € 185.000,00, di cui € 5.000,0 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
si è dato avvio alle procedure per l’appalto dei lavori; 

- che con provvedimento dirigenziale n. 20 del 22 Ottobre  2019, è stato stabilito di appaltare i lavori 
in argomento a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.lgs 
50/2016 (in seguito Codice), secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, lettere C), del Regolamento 
O.E., con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - nel rispetto del combinato 
disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 97, comma 8, del Codice - con l’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, del citato articolo 97;  
 
VISTO il verbale di gara, allegato al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, datato 
20 Novembre  2019 dal quale si evince: 

-  CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 19 Novembre 2019 sono 
pervenuti n. 4 plichi; 

-  CHE, oltre il termine di scadenza delle ore 12:00 del 19 Novembre  2019 per la partecipazione alla 
gara, non sono pervenuti altri plichi; 
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-  CHE nella prima seduta di gara del 20 Novembre 2019 si è provveduto alla verifica della 
tempestività dei plichi pervenuti e delle loro integrità e alla verifica della documentazione 
amministrativa; 

-   CHE nel rispetto del paragrafo 18.6 della lettera di invito - considerato che il numero delle offerte 
ammesse è risultato inferiore a cinque - si è proceduto all’apertura della busta B denominata “Offerta 
economica”; 

-  CHE dalla graduatoria provvisoria risulta essere l’impresa SIAF Srl di Milano (MI) il miglior 
offerente, che ha offerto un ribasso percentuale, sull’importo a base di gara al netto degli oneri di 
sicurezza, pari al 8,25 %; 

-   CHE nel rispetto del paragrafo 18.6 della lettera di invito e dell’articolo 97, comma 8, del Codice 
il Presidente del seggio di gara - constatato che non era applicabile la disposizione di cui all’articolo 
97, comma 3-bis del Codice in quanto il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a cinque 
– ha trasmesso alla stazione appaltante il verbale di gara, ai fini della valutazione in merito 
all’eventuale verifica della congruità dell’offerta “in autotutela” come prevista dal comma 6, ultimo 
periodo, dell’articolo 97, del Codice; 

-  CHE nel rispetto del paragrafo 18.10 della lettera di invito e dell’articolo 95, comma 10, ultimo 
periodo, del Codice, relativamente ai costi della manodopera e della sicurezza, indicati dall’operatore 
economico nell’offerta economica (modello 3) – si è provveduto a verificare, con esito positivo, il 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettere c) e d), del Codice; 
 
RITENUTO di approvare il verbale di gara richiamato – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice – e di aggiudicare l’appalto 
per i lavori in oggetto all’impresa SIAF Srl via Checov 48 – Milano (MI); 
 
VISTI: 

- il 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 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 
Maggio 2018; 

- il D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente;  
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare il verbale di gara in data 20 Novembre 2019, avente ad oggetto: “Adeguamento 
acquedotto a servizio dei Comuni di Rossa e di Boccioleto – CIG: 807707879E – CUP: 
H53E19000250005”; 
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Di aggiudicare, l’appalto dei lavori di “Adeguamento acquedotto a servizio dei Comuni di Rossa e di 
Boccioleto – CIG: 807707879E – CUP: H53E19000250005” all’Impresa SIAF Srl via Checov 48 – 
Milano (MI) per un importo di € 165.150,00 oltre  € 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso quindi per un totale di €  170.150,00 oltre Iva; 
 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti previsti 
dalla lettera di invito. 
 
 
                                                                Il Direttore Generale 
                     F.to    Ing. CAVAGLIANO Paolo   
          
   


