
 

 

 

PIAVE SERVIZI S.p.A. 
Sede Legale CODOGNE’ 

Sede Secondaria RONCADE 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
27 aprile 2021 

 

 

OGGETTO: fornitura di materiale idraulico suddiviso in lotti (CIG lotto n. 1: 8693490EE2, CIG 

lotto n. 2: 86935310BC, CIG lotto n. 3 8693580929). Determinazione a contrarre. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 PREMESSO che:  

- Piave Servizi S.p.A. - come da convenzione stipulata con l’A.A.T.O. (oggi Consiglio di 

Bacino) “Veneto Orientale” in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - gestisce il 

Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni 

Soci;  

- per una corretta ed efficace gestione del Servizio Idrico Integrato si rende necessario 

provvedere all’acquisto di materiale idraulico e in particolare di staffe, collari, giunti, saracinesche e 

valvole;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale idraulico di diverse 

tipologie, la procedura in oggetto è suddivisa in n. 3 lotti autonomamente aggiudicabili; 

 

  RILEVATO che l’importo previsto a base di gara, per la durata di 12 (dodici) mesi, ammonta 

ad Euro 132.709,06 e che gli oneri per la sicurezza sono stimati pari ad Euro 0,00 ed è così suddiviso: 

- Lotto n. 1 (Staffe e collari): Euro 13.152,26 (tredicimilacentocinquantadue/26); 

- Lotto n. 2 (Giunti universali): Euro 17.883,80 (diciassettemilaottocentoottantatre/80); 

- Lotto n. 3 (Saracinesche e valvole): Euro 101.673,00 (centounomilaseicentosettantatre/00); 
 

VISTI: 

- il vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, 

D.Lgs. n. 50/2016)”, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) con 

deliberazione del 19.12.2016; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

- l’avviso pubblico, prot. n. 14941 del 01.08.2019, pubblicato in pari data sul sito internet di 

Piave Servizi, di condivisione dell’Albo fornitori di Viveracqua S.c.a.r.l. a far data dal 01.09.2019; 

- il D.L. 76/2020 e, in particolare: 

 l’art. 1, comma 2, lettera b), a norma del quale è possibile procedere all’affidamento delle 

forniture di importo pari o superiore ad Euro 75.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, 

mediante procedura negoziata senza bando, previa richiesta ad almeno cinque operatori 

economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

 l’art. 1, comma 3, a norma del quale, per tali affidamenti le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 



 

 

 

 l’art. 1 comma 4, a norma del quale, per tali affidamenti, la stazione appaltante non 

richiede la garanzia provvisoria; 

 l’art. 1 comma 1, a norma del quale, per tali affidamenti, il provvedimento di 

aggiudicazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi dall’adozione dell’atto di 

avvio del procedimento; 

 

CONSIDERATO che: 

- in una recente procedura negoziata avviata per la fornitura di materiale, a fronte di un congruo 

numero di invitati, è pervenuta un’unica offerta; 

- gli operatori economici qualificati all’Albo fornitori Viveracqua per la categoria merceologica 

“saracinesche e valvole” sono attualmente n. 80; 

- l’invito esteso a soli cinque operatori economici, estratti casualmente dal sistema, potrebbe portare 

all’individuazione di operatori economici non interessati all’esecuzione della fornitura;  

 

RITENUTO, per quanto suddetto: 

- di procedere all’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, con invito esteso a tutti gli 

operatori economici iscritti all’Albo nella categoria merceologica “saracinesche e valvole”, al fine 

poter assicurare la ricezione di un numero congruo di offerte; 

- di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo determinato mediante 

offerta a prezzi unitari; 

 

DATO ATTO che: 

- con l’affidamento e il conseguente contratto si intende dar corso alla fornitura di staffe, 

collari, giunti, saracinesche e valvole; 

- per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ordine generale: 

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai 

lavori da eseguire; 

- le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici invitati attraverso la 

Piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution entro il termine e con le modalità stabilite 

nella lettera di invito;  

- essendo l’importo posto a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - pari ad 

Euro 428.000,00 - fissata dall’art. 35, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 1, 

comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020; 

- il contratto avrà durata di dodici mesi dalla stipula; 

- i pagamenti avverranno tramite bonifico bancario a 60 D.F.F.M.; 

- la fornitura di cui all’oggetto è subappaltabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le penali sono previste all’art. 7 del foglio oneri e condizioni; 
 

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è 

l’ing. Roberto Celegato - Responsabile Ufficio Magazzino e il Responsabile della fase di Affidamento è 

l’avv. Laura Faloppa - Responsabile Ufficio Gare e Appalti; 
 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal 

notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 
 

D E T E R M I N A 

 

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di indire, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, procedura negoziata senza bando, ai sensi del 

vigente “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore 



 

 

 

alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 

50/2016)” approvato da Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) e del D.L. n. 76/2020, da aggiudicare 

secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di approvare, altresì, lo schema della lettera di invito e i relativi allegati, conservati agli atti 

dell’Ufficio Gare e Appalti, da considerare parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, ancorché non materialmente allegati; 

- di dare atto che gli operatori economici invitati potranno presentare offerta per uno o per tutti i lotti 

e che uno stesso operatore potrà essere aggiudicatario di uno, due o di tutti i lotti; 

- di disporre, per le ragioni sopra esposte, che l’invito venga esteso a tutti gli operatori economici 

qualificati in Albo per la categoria merceologica “saracinesche e valvole” in oggetto; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione è l’ing. 

Roberto Celegato - Responsabile Ufficio Magazzino e il Responsabile del Procedimento nella fase 

di Affidamento è l’avv. Laura Faloppa - Responsabile Ufficio Gare e Appalti; 

- di delegare al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento l’adozione dei 

provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara; 

- di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 

- di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 
 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

       f.to Carlo Pesce 

 


