SOGESID S.p.A

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016
TOS 1701 – SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) DI MASSA E CARRARA E DELLE AREE EX SIN
DI CUI AL D.M. 29 OTTOBRE 2013 N. 312
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL “PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI
PER L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA
SOGGIACENTE ALLE AREE SIN E SIR DI MASSA CARRARA”

PREMESSO CHE

- la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta
all’osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice;
CONSIDERATO CHE

- in data 23 marzo 2017 è stata sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la Regione Toscana e Sogesid S.p.A., la Convenzione avente ad oggetto il
“Supporto tecnico – specialistico per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di
Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e delle aree ex SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013,
n. 312”;
- l’onere per la copertura finanziaria della Convenzione di cui sopra, quantificato in complessivi €
3.057.284,00, è assicurato dalle fonti finanziarie disponibili nel bilancio della Regione Toscana;
- tra gli interventi individuati nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla suddetta
Convenzione ed in particolare al punto 2.2 del suddetto POD è previsto l’intervento di
“Progettazione di messa in sicurezza e bonifica della falda soggiacente alle aree SIN e SIR”;
- con comunicazione interna prot. n. C-04096 del 28/11/2017, il Responsabile del Procedimento,
Ing. Luigi Falco, nominato con determina prot. n. C-01797 del 10/05/2017, ha comunicato che,
in data 31/05/2017, i tecnici dei Comuni, della Regione Toscana, dell’ARPA Toscana del
dipartimento di Massa e della Sogesid hanno concordato di procedere all’aggiornamento ed
integrazione della caratterizzazione delle acque di falda soggiacente alle aree SIN e SIR di
Massa Carrara, così come previsto dall'Accordo di Programma per la prosecuzione degli
interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex
SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013, integrativo dell’Accordo di Programma del 14 marzo 2011;
- con la medesima nota ha, pertanto, richiesto la determina a contrarre per dare avvio al
procedimento d’affidamento di che trattasi, avendo stimato l’importo da porre a base d’asta in €
196.843,08, oltre IVA ed oneri di legge;
- con C.I. prot. n. C-04176 del 05/12/2017 il Responsabile del Procedimento, ad integrazione della
richiesta di determina a contrarre citata, ha provveduto ad inviare il Capitolato Speciale
d’Appalto in cui, alla parte III, sono indicati i requisiti minimi da garantire e degli aspetti
premiali da applicare alla valutazione delle offerte.

VISTO

- l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di servizi di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30
comma 1, 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 operatori
economici individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l’art. 3.3 della Procedura Operativa Aziendale PO 07 che disciplina gli affidamenti tramite
procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lett. b), c), d) del D.lgs. n.50/2016;
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 sotto elencati elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
Oggetto: Affidamento del Piano di indagini ambientali per l’aggiornamento e l’integrazione
della caratterizzazione della falda soggiacente alle aree SIN e SIR di Massa Carrara.
Procedura: Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Importo complessivo: € 196.843,08, oltre IVA ed oneri di legge.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
Operatori da invitare: i soggetti individuati dal Responsabile del Procedimento a seguito la
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito aziendale.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia
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