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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 

Affidamento di due accordi quadro, ciascuno con un distinto operatore 

economico, avente per oggetto il servizio di rilievo geometrico e topografico 

delle reti fognarie, camerette di ispezione e relativi manufatti al fine di 

ricostruirne le caratteristiche geometriche- idrauliche, suddiviso in n. 2 (due) 

lotti geografici, ricadenti nel territorio dell’ATO 4- Lazio Meridionale – Latina 

– Rif. Prat. n. G2100031. 

Tipologia Affidamento  Lavori   X Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che la Direzione Tecnico Operativa di Acqualatina S.p.A. ha manifestato la necessità di dover procedere con 

l’affidamento di due accordi quadro, ciascuno con un distinto operatore economico, avente per oggetto il 

servizio di rilievo geometrico e topografico delle reti fognarie, camerette di ispezione e relativi manufatti al 

fine di ricostruirne le caratteristiche geometriche- idrauliche. L’appalto verrà suddiviso in n. 2 (due) lotti 

geografici, ricadenti nel territorio dell’ATO 4- Lazio Meridionale – Latina per un importo complessivo 

dell’appalto di € 4.459.444,61 (Euro quattro milioni quattrocento cinquantanove mila quattrocento 

quarantaquattro/61) comprensivo di OO.S., I.V.A. esclusa; 

che a seguito dell’approvazione della procedura di gara di cui sopra da parte del Consiglio di 

Amministrazione di Acqualatina S.p.A., avvenuta in data 25/05/2021, la Direzione Tecnico Operativa ha 

inserito in NET@SIAL la PDO n. 2021/386 per un importo complessivo di € 4.459.444,61 (Euro quattro 

milioni quattrocento cinquantanove mila quattrocento quarantaquattro/61) comprensivo di OO.S., I.V.A. 

esclusa; 

Vista 

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

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e art. 8, c. 1, lett. c) del D.L n. 

76/2020 cd. Decreto Semplificazioni (convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), interamente 

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

con un distinto operatore economico, avente per oggetto il servizio di rilievo geometrico e topografico delle 

reti fognarie, camerette di ispezione e relativi manufatti al fine di ricostruirne le caratteristiche geometriche- 

idrauliche. Come espressamente previsto nel bando di gara, alla presente procedura troverà applicazione l’art.  

133, comma 8, 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 

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

sandra.robibero
In Uscita
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Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e 

art. 8, c. 1, lett. c) del D.L n. 76/2020 cd. Decreto Semplificazioni 

(convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), interamente 

gestita telematicamente, per l’affidamento di due accordi quadro, ex 

art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore 

economico, avente per oggetto il servizio di rilievo geometrico e 

topografico delle reti fognarie, camerette di ispezione e relativi 

manufatti al fine di ricostruirne le caratteristiche geometriche- 

idrauliche.  

Durata 

Ogni singolo accordo quadro avrà una durata di n. 24 (ventiquattro) 

mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto 

applicativo. Per ogni Accordo Quadro è prevista la sottoscrizione di 

due o più Contratti Applicativi. 

Tipologia di contratto Accordo quadro. 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 

L’importo dell’appalto, meramente stimato a misura, per l’intera 

durata contrattuale ammonta a complessivi € 4.459.444,61 (Euro 

quattromilioni quattrocentocinquantanovemila 

quattrocentoquarantaquattro/61) di cui € 20.821,00 (Euro ventimila 

ottocentoventuno/00) per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non 

soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa ripartito come di seguito indicato: 

✓ Lotto 1 per un importo stimato a misura pari a € 2.299.850,67 

(Euro duemilioni novecentonovantanovemila ottocentocinquanta/67) 

di cui € 10.410,50 (Euro diecimila quattrocentodieci/50) per oneri 

della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. 

esclusa; 

✓ Lotto 2 per un importo stimato a misura pari a € 2.159.593,94 

(euro duemilionicentocinquantanovecinquecentonovantatre/94) di cui 

€ 10.410,50 (euro diecimilaquattrocentodieci/50) per oneri della 

sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. 

Luogo di esecuzione Comuni ricadenti all’interno dell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina. 

Suddivisione in lotti 

Si – n. 2 (due) lotti geografici: 

✓ Lotto 1: rilievo delle reti fognarie e dei relativi manufatti ricadenti 

nei Comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Sermoneta, Cisterna di Latina, 

Cori, Roccamassima, Latina, Sezze, Bassiano, Norma, Sonnino, 

Amaseno, Prossedi, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, 

Roccasecca dei Volsci. 

✓  Lotto 2: rilievo delle reti fognarie e dei relativi manufatti ricadenti 

nei Comuni di San Felice Circeo, Roccagorga, Maenza, Priverno, 

Pontinia, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, 

Lenola, Vallecorsa, Formia, Minturno, Castelforte, Gaeta, Spigno 

Saturnia, Itri e Castelforte. 

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. 
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Criterio di selezione (eventuale)  

1. 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 
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