Sogesid S.p.A.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE Al SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.LGS 50/2016, DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI "COLLETTAMENTO ACQUE FOGNARIE CHJAIANO CAMANDOLI -

COLLETTORE VIA CASAPUTANA E CUPA FRAGOLARA E RJ FUNZIONALIZZAZIONE VASCA
TIRONE" (COD. COM 208).

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico" e, per l'acquisizione di
lavori, beni e/o servizi, è tenuta all'osservanza della normativa in materia di appalti pubblici

CONSIDERATO CHE

il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto ricade all'interno dell'Accordo di
programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella
Regione Campania", sottoscritto il 18 luglio 2008, e modificato dall'atto integrativo dell'8
aprile 2009, per il quale la Sogesid S.p.A. svolge il ruolo di Soggetto Attuatore;
l'intervento, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere effettuato da un
Organismo di Controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 o da soggetti di cui all'articolo 46 comma I del D.Lgs. 50/2016 che dispongono di un
sistema interno di certificazione della qualità;
con c.i. prot. n. 03257 del 20 settembre 201 7 e prot. 03409 del 4 ottobre 2017, la Direzione
Acque, in persona del Direttore Ing. Giovanni Pizzo, ha richiesto l'attivazione delle procedure
aziendali per l'affidamento del servizio in oggetto, l'adozione del provvedimento di spesa e la
nomina del RUP;
con le e.i. di cui sopra ha inoltre precisato che l'importo da porre a base di gara, pari ad €
69.302,80 (sessantanovemilatrecentodue/80) oltre Iva ed oneri di legge, se dovuti, trova
copertura nel budget di commessa;
con provvedimento prot. n. 03336 del 27 settembre 2017 l'Ing. Claudio Gramaccioni è stato
nominato Responsabile del Procedimento;
con nota prot. n. 03640 del 25 ottobre 2017 la DAFCG ha approvato il budget di commessa,
rimodulato con evidenza della copertura economica per l'affidamento in oggetto;
il Responsabile del Procedimento, con e.i. C-03660 del 26 ottobre 2017 ha individuato, quale
criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
trasmettendo, altresì, come previsto dalle procedure aziendali, i criteri e sub-criteri di
valutazione delle offerte;
con la medesima comunicazione il Responsabile del Procedimento ha rappresentato che i
soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, saranno individuati tra quelli
regolarmente iscritti all'Albo fornitori per la categoria attinente all'oggetto dell'appalto;
VISTO

l'art. 36, comma I , del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che l'affidamento e l'esecuzione di servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 30
comma I , del medesimo Decreto Legislativo;
l'art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016 in cui si prevede che per l'affidamento di servizi
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art.35

avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque)
operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E
VISTO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO,
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA

di procedere all'affidamento delle attività di cui in premessa individuando i seguenti elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

Oggetto: Affidamento del servizio, ai sensi dell 'art 26 del d.lgs 50/2016, del Progetto Esecutivo
di "collettamento acque fognarie Chiaiano Camandoli - Collettore via Casaputana e Cupa
Fragolara e rifunzionalizzazione Vasca Tirone".
Procedura: Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 50/2016.
Importo: € 69.302,80 (sessantanovemilatrecentodue/80), oltre Iva ed oneri di legge se dovuti.
Durata dell'incarico: 20 (venti) giorni naturali e consecutive dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 del Dlgs n. 50/2016.
Operatori da invitare: almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tra gli iscritti
all'Albo fornitori aziendale per l 'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Dott. Enrico Biscaglia

