
SOGESID S.p.A 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE 

CAMPANIA 

COM 1701 – COMUNE DI SAN TAMMARO. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA URBANA 

NELLA ZONA OVEST (PROV.LE CURTI SAN TAMMARO) – RETE FOGNARIA, IDRICA-VIABILITÀ E 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di 

lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici. 

CONSIDERATO CHE  

- con C.I. prot. n. C-04196 del 7/12/2017, il Responsabile del Procedimento della Commessa in 

oggetto, nominato con determina prot. n. C-03840 dell’8/11/2017, ha chiesto l’avvio delle 

procedure aziendali per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione ambientale 

dell’area urbana nella zona ovest (provinciale Curti San Tammaro) – Rete fognaria, idrica-

viabilità e pubblica illuminazione – I lotto”; 

- con la medesima C.I. prot. n. C-04196 il Responsabile del Procedimento ha specificato che 

l’importo da porre a base d’asta risulta pari ad € 1.065.331,59 di cui € 1.036.718,18 per lavori 

e € 28.613,41 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

- tale importo trova copertura nel budget di commessa trasmesso con note prot. n. 4177 e n. 

4178 del 5/12/2017; 

- il Responsabile del Procedimento, nell’indicare che ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs 

50/2016 il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ha altresì trasmesso, con la summenzionata nota prot. n. C-04196, il capitolato 

speciale d’appalto nonché i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte; 

 

VISTO 

- L’art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- l’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

- di autorizzare la spesa di € 1.065.331,59, Iva esclusa, per l’acquisizione del servizio in 

oggetto; 



- di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sotto indicati 

elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione ambientale dell’area urbana 

nella zona ovest (provinciale Curti San Tammaro) – Rete fognaria, idrica-viabilità e 

pubblica illuminazione – I lotto” 

Procedura: Affidamento mediante procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016. 

Importo stimato: € 1.065.331,59, di cui € 28.613,41 per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, Iva esclusa. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione trasmessi dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-04196 del 7/12/2017. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
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