
 

Determina n. 28396 del 15/06/2021 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione della procedura negoziata previa manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Comune di 

Caggiano - CIG: 8704309F01   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;  

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti “nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera 

n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 del 11.10.2017; 

VISTO il documento dell’1.07.2018 prot. n. 5772 recante Disposizioni organizzative in materia di 

progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e forniture; 

VISTA la nota del 7.01.2019 n. prot. 30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto organizzativo in materia 

di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”; 

VISTA la delibera di CdA n. 26 del 24/02/2021 che ha stabilito l’indizione di una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 62 c. 1-2 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., previo avviso di manifestazione di interesse secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione dei servizi di 

“Interventi di riparazione delle condotte idriche e fognarie ricadenti nel Comune di Caggiano”, per un 

importo complessivo a base d’asta di euro 80.000,00 secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot.n.291 del 1/02/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016, sono state attribuite alla scrivente le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento e all’ing. Felice 

Lucia, Ufficio Tecnico di Consac gestioni idriche spa, le funzioni di RUP nella Fase dell’Esecuzione 

dell’intervento indicato in oggetto; 

VISTI il Capitolato Speciale d’Appalto e gli elaborati tecnici trasmessi dal RUP nella Fase dell’Esecuzione; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n.18204 del 13/04/2021 con cui è stata avviata la procedura negoziata 

previa manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti 

idriche e fognarie del Comune di Caggiano - CIG: 8704309F01; 

VISTO l’Avviso prot. n. 18205 del 13/04/2021 di Indizione Gara mediante manifestazione di interesse, come 

previsto dall’art.62 c. 1-2 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione dei servizi di “Interventi di riparazione delle condotte idriche e 

fognarie ricadenti nel Comune di Caggiano”, per un importo complessivo a base d’asta di euro 80.000,00 

secondo il criterio del minor prezzo pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma 

https://consac.acquistitelematici.it/; 

VISTA la Determina prot. n. 18595 del 23 aprile 2021 di Nomina seggio di gara - Procedura negoziata previa 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti idriche e 

fognarie del Comune di Caggiano; 

VISTO il verbale prot. n. 19424 del 23 aprile 2021 manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

degli interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Comune di Caggiano; 

VISTA la Determina prot. n. 19476 del 29/04/2021 di Presa d’Atto Verbale prot. n. 19424 del 23 aprile 2021 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti idriche e 

fognarie del Comune di Caggiano e nota del Direttore Generale prot. n. 19469 del 29/04/2021 - CIG: 

8704309F01; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 19477 del 29/04/2021 pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma 

https://consac.acquistitelematici.it/; 

VISTO il verbale prot.n.19489 del 3/05/2021 di sorteggio degli operatori economici effettuato mediante 

piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/; 

VISTA la nota di invito prot. n. 19506 del 4/05/2021 trasmessa agli operatori sorteggiati che hanno manifestato 

interesse a partecipare;     

VISTO il verbale prot. n. 25697 del 14/05/2021 dal quale si evince che il seggio di gara ha proposto per la 

procedura in oggetto, espletata attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione  
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a favore dell’operatore economico, risultato primo in graduatoria, Soc. Termoidraulica IDRO SUD s.n.c., P.I. 

03083380653, con sede in Buccino che ha offerto il minor prezzo di € 60.375,00, corrispondente a un ribasso 

del 19,50% oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5000,00;                                     

PRESO ATTO che il DURC e le verifiche circa l’assenza di cause di esclusione effettuate mediante il Sistema 

AVCPASS ANAC, in riferimento all’operatore economico aggiudicatario Soc. Termoidraulica IDRO SUD 

s.n.c., P.I. 03083380653, hanno avuto esito positivo; 

SPECIFICATO che il disciplinare di gara prevede espressamente che l’aggiudicatario, in attesa della stipula 

del contratto di appalto, s’impegna comunque a dare esecuzione al servizio iniziando le prestazioni, ai sensi 

dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 su richiesta della Stazione Appaltante; 

PRECISATO altresì che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione dell’offerta in quanto il vincolo 

negoziale sorge inter partes con la sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi 

degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nella lex specialis di gara”;  

VISTI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’art. 97 della Costituzione Italiana, 

l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, 

n. 120; 

PRECISATO CHE 

In caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex artt. 80 e 83 D. 

Lgs 50/2016, autodichiarati dall'operatore economico, questa società provvederà alla risoluzione del contratto 

ed alle eventuali segnalazioni agli organi competenti; 

Le clausole negoziali e tutte le informazioni relative alla procedura sono contenute nella determina a contrarre, 

nella nota di invito, nel disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e allegati tecnici, costituenti parte 

integrante ed essenziale del presente provvedimento;  

Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 

comprensivo degli elaborati tecnici costituenti parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato che, congiuntamente alla presente 

determina propone l’aggiudicazione a favore della suddetta impresa;  

VISTI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l’art. 97 della Costituzione 

Italiana, l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii; 

Per tutto quanto sopra che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

Di aggiudicare, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura negoziata previa 

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti idriche 

e fognarie del Comune di Caggiano - CIG: 8704309F01 all’operatore economico risultato primo in 

graduatoria, Soc. Termoidraulica IDRO SUD s.n.c., P.I. 03083380653, con sede in Buccino che ha offerto il 

minor prezzo di € 60.375,00, corrispondente a un ribasso del 19,50% oltre IVA e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 5000,00; 

Di procedere con la trasmissione della presente determina di aggiudicazione, mediante piattaforma digitale 

https://consac.acquistitelematici.it/ ai partecipanti e all’aggiudicatario; 

Di stabilire che in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti autodichiarati 

dall’operatore economico in sede di offerta, si procederà alla risoluzione del contratto ed alle relative 

segnalazioni agli Organi competenti come previsto per legge; 

Di procedere con gli adempimenti previsti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Vallo della Lucania, 15 giugno 2021 

      

                                   

                            RUP dell’Affidamento  

                    Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo           
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