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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 

Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e 

degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio 

Meridionale – Area Centro Nord – Rif. Prat. N. G2100039 

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

Si rende necessario per Acqualatina S.p.A. procedere con l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nei Comuni ricadenti 

nell’Area Centro Nord nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale; 

il servizio richiedente ha predisposto la PDO n. 2021/641 dell’importo complessivo di € 4.500.000,00 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 dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, 

dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale – 

Area Centro Nord. 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 

vista la tipologia delle prestazioni da affidare, l’appalto sarà aggiudicato secondo il “criterio del minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, avendo ad oggetto lavori con 

caratteristiche standardizzate. Si precisa inoltre che i lavori oggetto di affidamento non sono da considerare 

ad alta intensità di manodopera, essendo il costo di questi inferiore al cinquanta per cento dell’importo 

complessivo triennale; 

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, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e l’art. 

8, comma 1, lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e 

degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – 

Lazio Meridionale – Area Centro Nord - Rif. Prat. n. G2100039. 

Alla presente procedura trova applicazione l’art.  133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 

Durata 
24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna dei lavori;  

Tipologia di contratto Contratto d’appalto 

sandra.robibero
In Uscita
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Ipotesi di rinnovo 
Si, di un ulteriore anno alla validità del contratto d’appalto, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni ivi stabiliti; 

Importo posto a base di gara 

€ 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00) di cui € 

315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00) di oneri per la sicurezza cd. 

interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa. 

Si precisa che per ciascun lotto, l’importo contrattuale coinciderà con 

l’importo posto a base di gara. In fase di contabilizzazione delle 

prestazioni oggetto di ogni singolo contratto applicativo, si applicherà 

all’elenco prezzi posto a base di gara, il ribasso percentuale offerto 

dalla contraente. 

Luogo di esecuzione 

Area Centro Nord nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale 

Comuni di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, Priverno, Maenza, 

Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Sonnino, Amaseno, 

Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano. 

Suddivisione in lotti 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni 

per le quali è necessario individuare un unico interlocutore: (i) sia per 

ragioni operative, per assicurare la necessaria omogeneità delle 

forniture e la conseguente efficacia nella gestione dei risultati delle 

stesse; (ii) sia perché l’importo posto a base di gara e i connessi 

requisiti di partecipazione consentono l’accesso alla procedura da parte 

delle PMI, secondo le definizioni delle stesse contenute nella 

normativa vigente. 

Subappalto 

 È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Normativa. 

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 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio “criterio del minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

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 
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