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DETERMINAZIONE  N.  65/2020 del  28.04.2020 

 

OGGETTO:  Servizio di: “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido 

di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio”.  

 Importo € 120.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza. 

Progetto 20020.  

Approvazione Documentazione tecnica ed indizione gara 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 

del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 

31.07.2017 e in data 11.12.2018. 

 

Premesso che l’Azienda Gardesana Servizi gestisce il servizio idrico integrato dei 

Comuni della riviera veronese del Lago di Garda e dell’entroterra;  

 

- che il sistema idrico dei Comuni gestiti è dotato di impianti di disinfezione delle 

acque le cui apparecchiature devono essere costantemente manutentate e tarate a 

seconda della quantità d’acqua immessa in rete; 

 

- che il contratto in essere con la ditta che attualmente svolge tale servizio è in 

fase di esaurimento;   

 

- che c’è la necessità e l’urgenza di garantire la continuità del servizio sopra 

descritto. 

 

Considerato che a tale scopo la Funzione Operativa Impianti e TLC ha 

predisposto la documentazione tecnica per l’indizione di una procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido 

di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio” progetto 20020, comprendente: 

- Capitolato Descrittivo e Prestazionale  

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Elenco Impianti; 

- Elenco Punti di prelievo; 

- Duvri; 

  

-  che l’importo posto a base di gara risulta essere pari a € 120.000,00 di cui € 

118.000,00 per il servizio soggetti a ribasso d’asta ed € 2.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

 

- che la durata del contratto è stata quantificata indicativamente in 365 giorni e 

terminerà ad esaurimento dell’importo contrattuale con la facoltà 

dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione per ulteriori 365 

giorni alle medesime condizioni contrattuali e per pari importo. 
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Ritenuto di procedere, considerato l’importo posto a base di gara, il quale rientra 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, ad approvare la documentazione 

predisposta dagli uffici e ad indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi previa manifestazione di interesse 

effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi delle 

linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero dell’importo di € 

120.000,00 di cui € 118.000,00 per il servizio oltre ad € 2.000,00 per oneri per la 

sicurezza da rischio interferenziale, applicando per l’aggiudicazione il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo 

decreto. 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intente riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto della necessità di procedere ad affidare il servizio di “Manutenzione 

dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio” – 

progetto 20020”– dell’importo di € 120.000,00 di cui € 118.000,00 per il 

servizio e € 2.000,00 per oneri per la sicurezza; 

 

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dalla Funzione Operativa 

Impianti e TLC dell’Azienda, per l’indizione della procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di cui al precedente punto 2), comprendente: 

- Capitolato Descrittivo e Prestazionale  

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Elenco Impianti; 

- Elenco Punti di prelievo; 

- Duvri; 

 

4) di indire, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte 

richiamate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e 

sostanziale, una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 8 del 

D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Manutenzione dei sistemi 

di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio” da esperirsi 

previa manifestazione di interesse mediante avviso pubblicato sul profilo del 

committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del 

Ministero dell’importo di € 118.000,00, oltre ad € 2.000,00 per oneri per la 

sicurezza da rischio interferenziale e prevedendo la facoltà per 

l’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione per un ulteriore anno 

e per il medesimo importo contrattuale, per un ammontare complessivo di  € 

240.000,00 oltre IVA; 

 

5)  di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti–Clienti di esperire tutte le 

procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, applicando per 

l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 

4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii trattandosi di servizio con caratteristiche 

standardizzate; 

 

6)    di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele 

Cimolini; 
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7)  di impegnare la somma di € 240.000,00 comprensiva dell’eventuale rinnovo 

ad apposito stanziamento di bilancio 

 

 

 

 

                IL PROPONENTE  

             (Ing. Giovanni Lepore)  

 

 

 

 

            

 

   IL RESPONSABILE GESTIONE         

            (Ing. Michele Cimolini) 

                                

 

 

 

 

 

        Visto di regolarità formale 

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti 

               (dott.ssa Paola Bersani) 

 

                                

          

              IL DIRETTORE GENERALE  

                   (ing. Carlo Alberto Voi) 
 

 

 

 

       

 

 

Peschiera del Garda 28.04.2020 

 

AAC/PB/mv 


