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REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO E OPERE ACCESSORIE A SERVIZIO DEL 
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA - C.U.P.: H36H19000150005 - C.I.G.: 8336779FA7 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice), e in 
particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 
o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO 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 telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 
CONSTATATO che Co.r.d.a.r. Valsesia Spa (nel seguito stazione appaltante) – mediante la 
pubblicazione di un avviso (revisione n. 2 del 18 settembre 2019, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in pari data) - ha istituito un elenco telematico aperto, cui possono accedere in 
qualunque momento gli operatori economici interessati e in possesso dei necessari requisiti; 

PRESO ATTO che la stazione appaltante, dal 02 dicembre 2019, per l’espletamento delle proprie 
procedure di gara, si avvale della piattaforma gestita dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti (sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia) denominata “Sintel al quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; 
CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del Codice - dispone che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 
350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, mediante la procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici”; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti 
applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; 

PREMESSO: 

- che Cordar Valsesia Spa intende affidare i lavori di “Realizzazione nuovo serbatoio e opere 
accessorie a servizio del Comune di Serravalle Sesia” e che, a tal fine, intende avviare la 
procedura telematica per l’appalto dei lavori; 
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- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 prevede esplicitamente la categoria dei lavori in oggetto: 
Categoria F – Costruzione e manutenzione reti idriche e fognarie, indicata tra quelle per 
l’istituzione dell’elenco telematico degli operatori economici, da consultare per l’affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione nuovo serbatoio e opere 
accessorie a servizio del Comune di Serravalle Sesia”; 

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

Importo a base d’asta soggetto a ribasso €         503.972,47 
Oneri per la sicurezza  €             7.420,00 
Somme a disposizione  €           118.607,53 

totale €         630.000,00 

- che i lavori sono finanziati mediante proventi tariffari; 

- che Cordar Valsesia Spa intende applicare il 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; 

- che l’articolo 97, comma 8, ultimo periodo, del Codice dispone: “Comunque l’esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”; 

- che nel rispetto dell’articolo 7, lettere B2), B3, B4) e D), del Regolamento O.E., Cordar 
Valsesia Spa, avendo un elenco da consultare, deve individuare gli Operatori economici da 
invitare a presentare offerta, mediante selezione dall’elenco nel rispetto di un criterio di 
rotazione e in numero adeguato (superiore a quindici, minimo previsto dall’articolo 36, comma 2, 
lettera c-bis, del Codice) al fine di poter applicare, con maggiore possibilità, l’esclusione 
automatica di cui all’articolo 97, comma 8, del Codice; 

- che la lettera di invito (con relativa modulistica), sarà disponibile - in formato elettronico sulla 
piattaforma denominata Sintel (in seguito piattaforma Sintel): 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - agli operatori economici selezionati in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 80, del Codice 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 - (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice); 

 possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti - ai sensi dell’articolo 84, del Codice e 
dell’articolo 61, del D.P.R. n. 207/2010 - la qualificazione nella categoria prevalente OG6 
classifica II o superiore; 
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RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
del Codice 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 “Realizzazione nuovo serbatoio e opere accessorie a servizio del 
Comune di Serravalle Sesia” per un importo a base di gara pari a € 511.392,47 (euro 
cinquecentoundicimilatrecentonovantadue/47), comprensivo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 7.420,00 (euro settemilaquattrocentoventi/00) e al netto dell’IVA; 

2) di determinare quale sistema di scelta del contraente la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera c-bis), del Codice; 

3) di stabilire che l’aggiudicazione verrà disposta in ossequio al criterio minor prezzo, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 97, comma 8, del Codice; 

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 Codice; 

6) che – in considerazione delle disposizioni legate all'emergenza sanitaria COVID-19 – le sedute 
pubbliche dovranno essere svolte in via telematica, considerato anche che gli operatori economici 
potranno seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma Sintel; 

7) di finanziare la spesa con le risorse indicate in premessa. 

 
 

                      Il Direttore Generale 

  Ing. Paolo CAVAGLIANO  
 


