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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Servizio Logistica - Dirigente Servizio Logistica 

 

Oggetto Affidamento 

Affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con due 
distinti operatori economici, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento ed 
estendimento di tratti di reti fognarie - Lotto 1 CUP G16H19000430005 - Lotto 
2: CUP G26H19000460005 – Rif. Prat. n. G1900056. 

Tipologia Affidamento Lavori    Servizi    Forniture 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

si rende necessario per Acqualatina procedere con l’affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. 
n. 50/2016, con due distinti operatori economici, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento ed 

estendimento di tratti di reti fognarie - Lotto 1 CUP G16H19000430005 - Lotto 2: CUP 
G26H19000460005 – Rif. Prat. n. G1900056; 

che la procedura di gara verrà suddivisa in n. 2 lotti geograficici:  
✓ Lotto 1: comprendente i Comuni di Minturno, Fondi e Giuliano di Roma - CUP 
G16H19000430005;  
✓ Lotto 2: comprendente i Comuni di Monte San Biagio, Latina, Pontinia, San Felice Circeo e 
Sabaudia - CUP G26H19000460005; 

che in data 15/10/2019 il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina S.p.A. ha approvato la 
realizzazione dei lavori di cui sopra; 

il Servizio Pianificazione e Fabbisogni di Acqualatina S.p.A. ha predisposto la PDO n. 2019/751 
inerente i lavori in oggetto per un importo complessivo presunto e stimato a misura di € 4.500.000,00 
(Euro quattromilioni cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa; 

Considerata 

la necessità di procedere con l’indizione di una procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. d) e 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita 
telematicamente; 

Determina 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. 
d) e 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente 
gestita telematicamente, per l’affidamento di due accordi quadro 
ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con due distinti operatori 
economici, per il rifacimento e l’estendimento di tratti di reti 
fognarie nei comuni appartenenti all’ATO 4 gestito da 
Acqualatina S.p.A.  Lotto 1: CUP G16H19000430005; Lotto 2: 
CUP G26H19000460005.  

Alla presente procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, 
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  
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Durata 

Ogni singolo accordo quadro avrà una durata di 24 
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 
stesso. In relazione a ciascun accordo quadro è prevista la 
stipula di due o più contratti applicativi. 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo della procedura di gara, stimato “a 
misura”, ammonta ad € 4.500.000,00 comprensivo di oneri per la 
sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa così ripartito: 
✓ Lotto n. 1: € 2.500.000,00 comprensivo di oneri per la 
sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa;  
✓ Lotto n. 2: € 2.000.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza 
c.d. interferenziali, I.V.A. esclusa. 

Luogo di esecuzione 

✓ Lotto 1: comprendente i Comuni di Minturno, Fondi e 
Giuliano di Roma; 

✓ Lotto 2: comprendente i Comuni di Monte San Biagio, 
Latina, Pontinia, San Felice Circeo e Sabaudia. 

Suddivisione in lotti 

L’appalto verrà suddiviso in n. 2 lotti: 
✓ Lotto 1: comprendente i Comuni di Minturno, Fondi e 
Giuliano di Roma - CUP G16H19000430005;  
✓ Lotto 2: comprendente i Comuni di Monte San Biagio, Latina, 
Pontinia, San Felice Circeo e Sabaudia - CUP G26H19000460005. 
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun 
operatore economico potrà presentare offerta per un solo lotto. 

Requisiti di ammissione a gara 
Conformemente a quanto statuito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 
dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor 
prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico e 
incondizionato sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
In considerazione del carattere non transfrontaliero 
dell’oggetto dell’appalto e in linea con quanto espressamente 
stabilito dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, troverà 
applicazione il meccanismo di esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, 
commi 2 o 2-bis.  

Criterio di selezione (eventuale)  

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di 
gara. 

Data e Firma Amministratore Delegato 

Marco LOMBARDI 
Amministratore Delegato 
Documento firmato digitalmente 
(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


