CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina n° 035/2020 del 06/08/2020
Oggetto: Servizio di spurgo condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti, servizio di video ispezione
ed interventi presso gli impianti ubicati nei Comuni aderenti al Consorzio tra Comuni per la gestione
del S.I.I. nel Crotonese – Approvazione verbale proposta di aggiudicazione (art. 32, comma 5 e 33.
comma 1 D.Lgs 50/2016).
L’anno 2020 il giorno sei del mese di agosto, nella sede amministrativa del Consorzio tra Comuni per
la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), il Responsabile del Servizio Carmine Claudio
Liotti, adotta la seguente determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
¾ con convenzione rep. N. 18 del 12/04/2017, questo Ente ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante (S.U.A), qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone,
attraverso la forma convenzionale di cui all’art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge 241/90;
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1.800,00 per oneri per la sicurezza (CIG 8338385CF8);
lotto n. 4: Comune di Isola Capo Rizzuto e Cutro, € 53.622,00 di cui € 52.122,00 per servizi,

ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza (CIG 83383911EF);
¾ che con propria precedente determinazione a contrarre, n. 007/2020 del 16/06/2020, prot.
2407/2020 del 17/06/2020, veniva disposto di procedere all’affidamento del servizio di spurgo
condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti, servizio di video ispezione ed interventi presso gli
impianti ubicati nei Comuni aderenti al Con.Ge.S.I., mediante “procedura aperta” a norma dell’art
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Lotto n. 2: Comune di Crotone, €. 204.266,00 di cui € 198.383,00 per servizi, ed € 5.883,00
per oneri per la sicurezza (CIG: 833837116E);
lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino,
Strongoli, Rocca di Neto, Cirò e Casabona”, € 60.346,00 di cui €. 58.546,00 per servizi, ed €.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003581/2020 del 06/08/2020

x

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE

I

¾ L'intervento in oggetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Con.Ge.S.I. per un
importo complessivo di € di € 413.762,00 (c.i.), di cui € 357.887,00 per il servizio, € 10.683,00 per
oneri per la sicurezza ed € 45.202,00 (c.i.) quali somme a disposizione, finanziato con fondi di
Bilancio derivanti da tariffa, suddiviso nei seguenti 4 Lotti funzionali:
x Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 50.336,00 di cui €
48.836,00 per servizi, ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza (CIG 8338355439);

60 del D.Lgs 50 del 2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per
ciascun lotto, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo espresso mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, procedendo mediante piattaforma telematica della SUA di Crotone, ex art. 58, del
D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che la procedura di gara è stata svolta dalla SUA di Crotone e che le operazioni di gara hanno
avuto inizio con la prima seduta pubblica in data 14/07/2020 e si sono concluse, per quanto riguarda i
lotti 2 e 4, nella giornata del 24/07/2020, come risulta dal verbale di gara n° 2. Per quanto attiene i lotti
1 e 3 le operazioni di gara si sono concluse nella giornata del 28/07/2020, come risulta dal verbale di
gara n° 3;
Dato atto che la C.U.C. di Crotone ha proposto di aggiudicare l’appalto, suddiviso in quattro lotti
funzionali, alle seguenti imprese prime classificate nei rispettivi lotti di partecipazione:
x

Lotto 1: Autotrasporti e Costruzioni Rizzuti Srl, P. Iva 02880780792, che ha offerto un ribasso
del 30,100 % sull’elenco prezzi posto a base di gara;

x
x
x

Lotto 2: Idro Impianti Le Rose S.r.l, P. Iva 03065900791, che ha offerto un ribasso del
31,743% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Lotto 3: Giovani del 2000 Soc. Coop., P. Iva 02232940797, che ha offerto un ribasso del
27,500% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Lotto 4: Sandro Greco S.r.l che ha offerto un ribasso del 17,800% sull’elenco prezzi posto a
base di gara;
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Petilia Policastro (KR), che ha offerto un ribasso del 30,100% sull’elenco prezzi posto a base
di gara;
Lotto 2: Idro Impianti Le Rose S.r.l, avente sede in Contrada Bivio Lenza, 88842 Cutro (KR),
che ha offerto un ribasso del 31,743% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Lotto 3: Giovani del 2000 Soc. Coop. avente sede in Contrada Galici snc, 88822 Casabona
(KR), che ha offerto un ribasso del 27,500% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
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¾ l’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione dell’appalto in narrativa alle
seguenti Imprese prime classificate nei rispettivi Lotti:
x Lotto 1: Autotrasporti e Costruzioni Rizzuti Srl, avente sede in Via Canalette, 60, 88837
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Richiamato il D.Lgs 50/2016;

x

Lotto 4: Sandro Greco S.r.l, avente sede in in via Alto Adige n. 29/s, 88100 Catanzaro (CZ),
che ha offerto un ribasso del 17,800% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
¾ l’espletamento delle procedure di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs 50/2016;
¾ la pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n.
190/2012 (anticorruzione), nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito della Congesi.
Il Dirigente del Servizio
Carmine Claudio Liotti
(firmato digitalmente)
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