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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 

Affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno ad 

un unico e distinto operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di 

risanamento e ottimizzazione delle reti idriche di nove comuni appartenenti 

all’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale Latina - Rif. Prat. n. 

G2000051. 

Tipologia Affidamento X Lavori    Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il Servizio Innovazione Tecnologica di Acqualatina S.p.A. con PDO n. 2020/741 ha manifestato la 

necessità di procedere con l’affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno ad un 

unico e distinto operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di risanamento e ottimizzazione delle reti 

idriche di nove comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale Latina- Rif. 

Prat. n. G2000051; 

che dalla PDO n. 2020/741 e dai relativi allegati si evince che l’importo complessivo dei lavori posto a base di 

gara, stimato “a misura”, ammonta ad € 8.442.603,26 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, suddivisi nei seguenti tre lotti geografici: Lotto n. 1 Area Nord: € 2.773.964,81 

comprensivo di OO.SS. I.V.A. esclusa; Lotto n. 2 Area Centro Nord: € 3.791.123,52 comprensivo di OO.SS. 

I.V.A. esclusa; Lotto n. 3 Area Centro Sud: € 1.877.514,93 comprensivo di OO.SS. I.V.A. esclusa; 

Vista 

la necessità di procedere con l‘indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del  D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

Considerato 

che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno affidate secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo determinato in ragione degli elementi indicati nella lex specialis di gara; 

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. 60, 122 e 133, comma 8, 

del  D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento di tre 

accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno ad un unico e 

distinto operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di 

risanamento e ottimizzazione delle reti idriche di nove comuni 

appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale- 

Latina. Alla presente procedura troverà applicazione l’art. 133, comma 

8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Durata 

Pe ogni lotto posto a base di gara verrà sottoscritto un Accordo Quadro 

della durata contrattuale di n. 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo. Entro il 

termine di efficacia di ogni singolo Accordo Quadro, la Committente è 
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in facoltà di affidare alla Contraente due o più contratti applicativi la 

cui durata potrà eccedere quella del relativo accordo quadro. 

Tipologia di contratto Accordo Quadro. 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, stimato “a 

misura”, ammonta ad € 8.442.603,26 comprensivo di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, suddivisi nei 

seguenti tre lotti geografici:  

✓ Area Nord: € 2.773.964,81 compresi OO.SS. IVA esclusa; 

✓ Area Centro Nord: € 3.791.123,52 compresi OO.SS. IVA esclusa; 

✓ Area Centro Sud: € 1.877.514,93 compresi OO.SS. IVA esclusa. 

Luogo di esecuzione 

✓ Lotto 1 – Area Nord: comprendente i Comuni di Anzio, Nettuno e 

Cisterna di Latina - CUP G83E19000160006;  

✓ Lotto 2 Area Centro Nord: comprendente i Comuni di Sezze, 

Priverno e Latina - CUP G43E19000160006; 

✓ Lotto 3 – Area Centro Sud: comprendente i Comuni di Fondi, 

Terracina e San Felice Circeo - CUP G13E19000220006. 

Suddivisione in lotti Si: n. 3 lotti geografici e funzionali. 

Requisiti di ammissione a gara 
Secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione 

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno affidate secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo determinato in ragione degli elementi indicati nella lex 

specialis di gara. 

Criterio di selezione (eventuale)  

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

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 

 

 


		2021-01-13T18:08:21+0000
	LOMBARDI MARCO GIORDANO IRMO




