
 

 

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

Sede Secondaria RONCADE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
del 27 maggio 2021 

 

OGGETTO: “Servizi tecnici specialistici per la gestione avanzata di sistemi fognari complessi 

nell’ambito del programma “approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi 

idrici complessi” - Determinazione a contrarre - indizione procedura aperta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

 Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e HydroGEA S.p.a. 

gestiscono il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei 

propri Comuni Soci nelle province di Treviso, Pordenone e Venezia; 

 in data 31.07.2019, Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e 

HydroGEA S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un progetto di ricerca 

denominato “approccio integrato per la gestione avanzata dei sistemi idrici complessi” e per 

l’esecuzione congiunta delle procedure di gara per l’affidamento dei relativi servizi (di seguito 

semplicemente “accordo”); 

 tale accordo prevede: 

 la realizzazione di un progetto di ricerca per l’approccio integrato per la gestione avanzata dei 

sistemi idrici complessi; 

 l’esecuzione congiunta delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di: 

 modellazione numerica; progettazione district meter area ed implementazione del 

monitoraggio strumentale e attivazione del Sistema informatico di gestione nella rete di 

acquedotto di competenza di ciascun Gestore; 

 modellazione numerica; progettazione district meter area ed implementazione del 

monitoraggio strumentale e l’attivazione del Sistema informatico di gestione nella rete di 

fognatura di competenza di ciascun Gestore; 

 ai sensi dell’art. 4 del suddetto accordo, Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) espleterà, in via esclusiva 

e a titolo gratuito, le procedure di selezione del contraente; 

 la procedura di gara relativa alla rete acquedottistica è già stata espletata e risulta ora necessario 

completare il progetto, mediante l’appalto della gara relativa ai servizi fognari; 

 

VISTO il progetto predisposto dagli Uffici competenti e approvato dalle Società committenti, 

composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica 

 Capitolato d’oneri 

 Elenco prezzi unitari 

 Computo metrico e quadro economico 

 Cronoprogramma 

 DUVRI 

 Schema di contratto  

 

VISTI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio competente; 

 

RILEVATO che, i fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo 

dell’appalto, considerando la parte certa, la parte eventuale e le due opzioni, ammonta ad € 



 

 

15.552.644,00, comprensivo di Euro 136.020,00 (centotrentaseimilaventi/00) per costi per la sicurezza 

ed è così suddiviso: 

Parte certa 

 

Parte eventuale 

 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€      292.766,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio Livenza Tagliamento Acqua 

S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€      212.900,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio HydroGEA S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€        91.384,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €     597.050,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti  € 1.101.062,00 
€    1.112.262,00 

Costi sicurezza €      11.200,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A. 

Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti € 1.478.440,00 

€   1.492.480,00 
Costi sicurezza €      14.040,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio HydroGEA S.p.A. 

Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti €    455.780,00 
€      466.980,00 

Costi sicurezza €      11.200,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - RILIEVI € 3.071.722,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Monitoraggio €    712.180,00 
€      728.220,00 

Costi sicurezza €      16.040,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A. 

Monitoraggio €    231.580,00 

€      240.940,00 
Costi sicurezza €        9.360,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio HydroGEA S.p.A. 

Monitoraggio €    240.980,00 
€      251.520,00 

Costi sicurezza €      10.540,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - MONITORAGGIO € 1.220.680,00 

TOTALE BASE DI GARA PARTE CERTA – PROGETTO PILOTA € 4.889.452,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€      521.478,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio Livenza Tagliamento Acqua 

S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€      488.700,00 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – 

comprensorio HydroGEA S.p.A. 

Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative 

compreso dello sviluppo della piattaforma 
€      240.516,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €   1.250.694,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti  €      42.252,00 
€        47.012,00 

Costi sicurezza €        4.760,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - RILIEVI €        47.012,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Piave Servizi S.p.A. 

Monitoraggio € 1.247.320,00 
€   1.261.600,00 

Costi sicurezza €      14.280,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A. 

Monitoraggio € 2.297.620,00 

€   2.330.180,00 
Costi sicurezza €      32.560,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – 

comprensorio HydroGEA S.p.A. 

Monitoraggio €    496.180,00 
€      508.220,00 

Costi sicurezza €      12.040,00 

TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - MONITORAGGIO €   4.100.000,00 

TOTALE BASE DI GARA PARTE EVENTUALE €   5.397.706,00 



 

 

Opzione 1 

 

Opzione 2 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti perché -  trattandosi di appalto finalizzato proprio all’ottenimento di una piattaforma 

informatica integrata di gestione, come meglio precisato all’art. 5 del Capitolato d’Oneri - bandire una 

gara suddivisa in lotti (verosimilmente tre, coincidenti con l’area di ciascuna Società committente) 

potrebbe frustrare il fine ultimo dell’appalto, nel caso in cui risultassero aggiudicatari dei diversi lotti 

operatori economici differenti; 

 

RITENUTO, in considerazione del fatto che l’importo posto a base di gara risulta superiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria individuata dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di 

indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi;  

 

VISTO 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” e l’art. 2 dell’accordo sottoscritto; 

 

DATO ATTO che: 

 con il contratto, si intende dar corso all’affidamento dei servizi tecnici specialistici per la 

gestione avanzata di sistemi fognari complessi; 

 la parte certa verrà finanziata con risorse proprie delle Società committenti, mentre l’esecuzione 

della parte eventuale sarà sottoposta alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie 

risorse entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

 le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici attraverso la Piattaforma 

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

Bando di gara;  

 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e i criteri 

di valutazione di seguito specificati: 

 

Offerta 

tecnica 
Criterio di valutazione Fattore ponderale 

Offerta 

tecnica 

T1 
Attività di rilievo 

WT1 8 

75 

T2 
Attività di modellazione  

WT2 16 

T3 
Attività di monitoraggio  

WT3 15 

T4 
Realizzazione piattaforma 

WT4 8 

T5 
Valutazione attività di ricerca e sviluppo 

WT5 20 

Opzione 1 – comprensorio Piave Servizi S.p.A. €    790.024,00 

Opzione 1 – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. € 1.154.130,00 

Opzione 1 – comprensorio HydroGEA S.p.A.   €    302.957,00 

TOTALE OPZIONE 1 – ESTENSIONE MANUTENZIONE € 2.247.111,00 

Opzione 2 – comprensorio Piave Servizi S.p.A. € 1.073.550,00 

Opzione 2 – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. € 1.550.625,00 

Opzione 2 – comprensorio HydroGEA S.p.A.   €    394.200,00 

TOTALE OPZIONE 2 - RISCATTO € 3.018.375,00 



 

 

T6 
Migliorie 

WT6 8 

Offerta 

economica 
OE Ribasso percentuale sull’importo a base di gara  WOE 25 25 

 

 il contratto sarà stipulato a misura; 

 la durata dell’appalto è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione per la parte certa e 30 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione per la parte eventuale; 

- i pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura fine mese con le modalità disciplinate dall’art. 

18 del Capitolato d’Oneri; 

- i servizi di cui all’oggetto sono subappaltabili nel limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- le penali sono previste all’art. 17 del Capitolato d’Oneri; 

 

RILEVATO che, come previsto dall’art. 4 dell’accordo stipulato tra le Società committenti in 

data 31.07.2019, il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione e Affidamento è il 

sottoscritto ing. Carlo Pesce; 

 

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 dare atto che, i fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto, 

considerando la parte certa, la parte eventuale e le due opzioni, ammonta ad € 15.552.644,00, 

comprensivo di Euro 136.020,00 (centotrentaseimilaventi/00) per costi per la sicurezza; 

- di indire una procedura aperta per l’appalto in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di 

valutazione indicati nel Disciplinare di Gara;  

- di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato d’Oneri; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione e Affidamento è il 

sottoscritto ing. Carlo Pesce; 

- di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio Piave 

Servizi S.p.A., è l’ing. Carlo Pesce, mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’ing. Raffaele 

Marciano; 

 il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A., è l’ing. Enrico Benedet, mentre il Direttore dell’Esecuzione 

è l’ing. Valentina Ornella. 

 il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio 

HydroGEA S.p.A., è l’ing. Daniele Odorico, mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’ing. 

Emanuele Dall’Aglio; 

- di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione dell’avviso del Bando di gara sulla 

GUUE, sulla GURI, sul sito internet di Piave Servizi S.p.A., nonché per estratto su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

- 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; 

- di trasmettere la presente determinazione a Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e Hydrogea S.p.a.. 

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

                f.to Carlo Pesce 


