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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Servizio Logistica - Dirigente Servizio Logistica 

 

Oggetto Affidamento 

Lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione delle coperture 
contenenti amianto (MCA) e la relativa sostituzione con lamiere in 
acciaio pre-verniciate stampate nella parte superiore a forma di coppi 
comprese opere murarie di completamento - CUP G83E19000120005 – 
CIG 8185328A57-Rif. Prat. n. 1900060 

Tipologia Affidamento Lavori    Servizi    Forniture 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

si rende necessario per Acqualatina procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
per la rimozione delle coperture contenenti amianto (MCA) e la relativa sostituzione con lamiere in 
acciaio pre-verniciate stampate nella parte superiore a forma di coppi comprese opere murarie di 
completamento - CUP G83E19000120005 – CIG 8185328A57-Rif. Prat. n. 1900060; 

il Servizio Supporto Manutenzione Reti ha predisposto la PDO n. 2019/723 inerente ai lavori in 
oggetto per un importo complessivo presunto e stimato “a misura” di € 287.292,89 (Euro 
duecentoottantasettemiladuecentonovantadue/89) I.V.A. esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari 
ad € 48.053,77 (quarantottomilazerocinquantatre/77) I.V.A. esclusa; 

Considerata 

la necessità di procedere con l’indizione di una procedura negoziata, indetta ai sensi dell‘art. 36, 
comma 8, in linea con quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c), 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 negoziata, indetta ai sensi dell‘art. 36, comma 8, in 
linea con quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c), del 
D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita telematicamente, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la 
rimozione delle coperture contenenti amianto (MCA) e la 
relativa sostituzione con lamiere in acciaio pre-verniciate 
stampate nella parte superiore a forma di coppi comprese opere 
murarie di completamento - CUP G83E19000120005 – CIG 
8185328A57- Rif. Prat. n. 1900060. 

Durata 
La durata del contratto è fissata in 360 (trecentosessanta) giorni, 
con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 
L’importo complessivo della procedura di gara, stimato “a 
misura”, ammonta ad € 287.292,89 
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(duecentoottantasettemiladuecentonovantadue/89) comprensivo 
di oneri per la sicurezza c.d. interferenziali, I.V.A esclusa. 

Luogo di esecuzione 

I lavori verranno eseguiti nel territorio dell’ATO4 e 
precisamente presso i Comuni di Latina, Sezze, Lenola, Spigno 
Saturnia, San Felice Circeo, Cisterna di Latina, Anzio, 
Sermoneta e Fondi. 

Suddivisione in lotti 

No, in quanto, da un lato, l’importo posto a base di gara e i 
connessi requisiti di partecipazione consentono l’accesso alla 
gara da parte delle MPMI, secondo le definizioni delle stesse 
contenute nella normativa vigente; dall’altro, la tipologia e la 
particolare rilevanza strategica delle prestazioni oggetto di 
affidamento richiedono che i lavori siano svolti unitariamente 
da un unico operatore, per rendere quanto più omogenea e 
coerente possibile l’esecuzione. La realizzazione dell’intervento 
in un unico lotto risponde, inoltre, ad ineludibili esigenze 
tecniche discendenti dalla necessità di affidare e completare 
l’intervento celermente, trattandosi di lavori legati alla bonifica 
da amianto. 
 

Requisiti di ammissione a gara 
Conformemente a quanto statuito dal D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 9 
bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor 
prezzo, determinato mediante ribasso percentuale unico e 
incondizionato sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

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

Data e Firma Amministratore Delegato 

Marco LOMBARDI 
Amministratore Delegato 
 

 


