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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

n.     del  

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 

50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

IDRICI ED IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DA EUR S.P.A. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha necessità di affidare ad un operatore economico da reperire sul mercato 

mediante gara d’appalto l’esecuzione di lavori e servizi di manutenzione della rete idrica e 

degli impianti idroelettrici; 

 conformemente a quanto disposto dalla disposizione organizzativa Risorse Umane, 

Organizzazione e Comunicazione Interna n. 2/2020, che in ossequio all’art. 31 co. 10 del d.lgs. 

n. 50/2016 ha introdotto la figura del Responsabile del Procedimento per Fase, l’Avv. Donata 

Nuzzo ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dei suddetti 

lavori e servizi; 

 in data 20.04.2020, il Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione ha 

trasmesso la disciplina di gara nella quale: 

- è stata individuata quale procedura di affidamento la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. n. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico 

ai sensi dell’art. 54 del predetto decreto; 

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

- è stata indicata la durata dell’appalto in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dei verbali di consegna;  

- è stato stimato, ai sensi dell’art. 35, co 4 e 16 del d.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo 

dell’appalto, comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga pari ad € 

3.525.045,03 (euro tremilionicinquecentoventicinqueilaquarantacinque/03) oltre IVA, di cui 

€ 75.571,98 (euro settantacinquemilacinquecentosettantuno/98) per oneri relativi alla 

sicurezza, così suddiviso: 
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A.  € 2.579.301,24 (di cui € 55.296,57 per oneri della sicurezza) quale 

importo del contratto triennale posto a base di gara;  

B. € 429.883,54 (di cui € 9.216,10 per oneri della sicurezza) per eventuale 

proroga di sei mesi ex art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016; 

C. € 515 860,25 (di cui € 11.059,31 per oneri della sicurezza) per eventuale 

aumento delle prestazioni ex art. 106, co. 12 del d.lgs n. 50/2016. 

- l’importo del contratto triennale a base di gara è quindi pari ad € 2.579.301,24 (di cui € 

55.296,57 per oneri della sicurezza) e risulta così suddiviso: 

a. € 1.749.651,78 per lavori di manutenzione straordinaria impianti; 

b. € 829.649,46 per servizi di manutenzione impianti a canone ed extracanone; 

- sono stati individuati i requisiti di ordine generale e speciale ai fini della partecipazione degli 

operatori economici alla presente procedura di gara;  

- sono stati individuati anche i criteri di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche; 

RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi in intestazione attraverso una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di 

un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATA ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione che si intende 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI gli atti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un Accordo 

Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del predetto decreto, per 

l’esecuzione di lavori e servizi di manutenzione della rete idrica e degli impianti idroelettrici; 

2. di individuare ed approvare, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel 

Disciplinare di gara, nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto 

nonché nei rispettivi allegati che, contestualmente, si approvano e che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che la durata dell’appalto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dei verbali di consegna; 
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4. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4 e 16 del d.lgs. 

n. 50/2016 – comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga – è pari ad € 

3.525.045,03 (euro tremilionicinquecentoventicinqueilazeroquarantacinque/03) oltre IVA, di 

cui € 75.571,98 (euro settantacinquemilacinquecentosettantuno/98) per oneri relativi alla 

sicurezza; 

5. di autorizzare, per l’effetto, una spesa massima di € 3.525.045,03 (euro 

tremilionicinquecentoventicinquemilazeroquarantacinque/03) oltre IVA, di cui € 75.571,98 

(euro settantacinquemilacinquecentosettantuno/98) per oneri relativi alla sicurezza, sui 

seguenti centri di spesa. Co.Ge: 0802070000, 0501030003, 0103040200 e Centro di costo: 

04019999; 

6. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione e di apertura delle offerte al relativo 

Disciplinare di gara.  

 

EUR S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Pazzali 

firmato digitalmente 
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