SOGESID S.p.A
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016
AFFIDAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO, DELLA
REDAZIONE GRAFICA E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL SISTEMA DEPURATIVO
DEI COMUNI DI MONDRAGONE E FALCIANO DEL MASSICO”.

PREMESSO CHE
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
-

-

in data 2 marzo 2016 è stata sottoscritta, tra il Commissario Straordinario per la
progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi al nuovo Sistema
Depurativo Mondragone e Falciano del Massico ai sensi del D.P.C.M. 26 agosto 2015 e la
Sogesid S.p.A, la Convenzione Quadro relativa alla redazione della progettazione definitiva
ed esecutiva per l’intervento in oggetto, successivamente modificata il 5 ottobre 2016;
con C.I. prot. n. C-00989 del 21/03/2018 il Direttore Acque, ing. Giovanni Pizzo, ha
richiesto la nomina del Responsabile del Procedimento, proponendo l’Arch. Cirino Oddo, e
l’adozione della determina a contrarre per l’affidamento delle attività in oggetto e, a tal
riguardo, ha specificato quanto segue:
 visti gli impegni assunti, la complessità dell’opera (importo dei lavori € 16.100.000,00),
la mancanza di personale interno esperto nelle materie specialistiche richieste dal tipo di
progetto da redigere e le attuali esigenze organizzative derivanti anche dall’applicazione
delle intervenute norme nell’utilizzo di prestazioni di personale per i servizi di
ingegneria, si ritiene necessario procedere alla selezione di una organizzazione
strutturata che con tempi e costi rigidamente prefissati consenta di pervenire, in sinergia
con le risorse interne alla Direzione Acque, alla formulazione del progetto definitivo ed
esecutivo nei tempi per i quali si sono assunti gli impegni;
 in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., si intende subappaltare la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
la redazione grafica degli elaborati progettuali e l’esecuzione di rilievi planoaltimetrici;
 per la determinazione del corrispettivo si è fatto riferimento al D.M. Giustizia
17.06.2016, con l’applicazione di una riduzione pari al 30% dell’importo ottenuto.
 l’importo a base di gara, così determinato, è stabilito in € 184.869,01 oltre IVA e oneri
di legge;
 l’importo indicato trova copertura nei ricavi stimati per la progettazione, come da budget
di commessa allegato alla C.I. prot. n. C-00989 del 21/03/2018, ai fini del nulla osta da
parte della DAFCG;
 la durata dell’incarico è fissata in 120 giorni naturali e consecutivi;
 i criteri e i sub-criteri per la valutazione qualitativa delle offerte sono allegati alla C.I.
prot. n. C-00989 del 21/03/2018.
VISTO

-

l’art. 157, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale gli incarichi di progettazione
sono affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titoli III e IV del codice stesso;

-

l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un’offerta;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
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: Predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, della redazione grafica e degli
elaborati progettuali del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento “Realizzazione dei lavori
relativi al sistema depurativo dei comuni di Mondragone e Falciano del Massico”.
Procedura: Aperta ex art. 60 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri e sub criteri indicati dal Responsabile del
Procedimento all’allegato n. 4 della C.I. prot. n. C-00989 del 21/03/2018
Importo a base di gara: € 184.869,01 oltre IVA e oneri di legge.
Durata del contratto: 120 giorni naturali e consecutivi.

Dott. Enrico Biscaglia
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