DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
GARA N. 21-2360, C.I.G. N. 83741707B1- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO FANGHI DELL’ANCONELLA (FI) E MANTIGNANO (FI) GESTITI DA
PUBLIACQUA S.P.A.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata


la lettera di invito del giorno 1 settembre 2020 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 2100002360
per l’affidamento della Servizio di manutenzione degli impianti di trattamento fanghi dell’Anconella (FI)
e Mantignano (FI) gestiti da Publiacqua S.p.A.



la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:



il
quadro
economico
dell’intervento
per
complessivi
Euro
202.794,88
(duecentoduemilasettecentonovantaquattro/88)
di
cui
Euro
2.794,88
(duemilasettecentonovantaquattro/88) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti di Publiacqua S.p.A.;



il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso su elenco prezzi unitari;

Dato che alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di qualificazione
istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 - n 14 (quattordici)
operatori economici a presentare offerta.
Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 23/9/2020 ore:
12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. è pervenuta la seguente unica offerta:
N
Off 1

Impresa
R.T.I NUOVA SEIR Srl – ISTAL NUOVA Srl

Numero Offerta
50/15615

Visto il verbale per seduta aperta della commissione di gara del giorno 25/9/2020 allegato alla presente determina.
Dato atto che la procedura è stata registrata con CIG n. 83741707B1.
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia.
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai controlli
sugli atti delle procedure di affidamento.
Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato
dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.
Dato atto che, per quanto specificato nell’Art.22 della Lettera di invito, l’unica offerta pervenuta viene ritenuta
valida, congrua e conveniente.
Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
DETERMINA
a)

Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende integralmente
trascritta e ne costituisce la motivazione.

b) Di approvare e far proprio il verbale citato nella parte narrativa.
c) Di approvare i lavori svolti dalla Commissione di gara e le risultanze del verbale del 25/6/2020 relativo alla
Servizio di manutenzione degli impianti di trattamento fanghi dell’Anconella (FI) e Mantignano (FI) gestiti da
Publiacqua S.p.A. identificata con C.I.G. n. 83741707B1 ed in particolare approva la seguente graduatoria:
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Graduatoria

N. Off

Denominazione

Prezzo

1

Off 1

R.T.I NUOVA SEIR Srl – ISTAL NUOVA Srl

202.794,88

d) Di affidare alla R.T.I NUOVA SEIR Srl – ISTAL NUOVA Srl (mandataria NUOVA SEIR Srl, c.f. e p.iva
01459620504, con sede in Santa Croce sull’Arno (PI), Via Del Bosco 131) la “Procedura negoziata n.
2100002360 per l’affidamento del Servizio di manutenzione dei defangatori presso i potabilizzatori di
Anconella e Mantignano nel Comune di Firenze” con C.I.G. n. 83741707B1 che ha offerto i ribassi
rispettivamente del 42,00 % (Parte A) - 12,00 % (Parte B) - 33,00 % (Parte C) sull’elenco prezzi unitari allegato
alla procedura di gara.
e)

Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà esecuzione alla
disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

f)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente provvedimento
è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non aggiudicatari.

g) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.
h) Di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto
decorre dalla notifica della presente determina.
i)

Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell’offerta
dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici.

j)

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società secondo
la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Publiacqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Tolmino Saccani
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