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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
del 03 settembre 2020 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’esecuzione del “Servizio di lettura dei contatori dell’acqua con 

fotolettura” Lotto n. 1 CIG 842125711F - Lotto n. 2 CIG 842126253E. Determina a 

contrarre. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- Piave Servizi S.r.l. (ora 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 

procedere all’affidamento del servizio di rilevazione dei consumi, corredati di fotolettura, dei contatori 

dell’acqua delle utenze attive e cessate comprese nel territorio dei n. 39 Comuni gestiti da Piave Servizi 

S.p.A. ed alcune utenze ubicate al confine di Comuni limitrofi; 

 

RILEVATO che l’importo previsto a base di gara, per la durata di dodici mesi, ammonta ad Euro 

361.541,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza e che, considerata l’estensione e la 

peculiarità del territorio interessato, al fine di garantire maggiore partecipazione e tempestività 

nell’esecuzione del servizio, la procedura in oggetto è suddivisa nei seguenti n. 2 Lotti, risultanti dalla 

suddivisione in due aree del territorio gestito da Piave Servizi S.p.A.: 

- Lotto n. 1 € 189.751,00 (Euro centoottantanovemilasettecentocinquantuni/00), di cui € 500,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 2 € 171.790,00 (Euro centasettantunomilasettecentonovanta/00), di cui € 500,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’appalto avrà durata di dodici mesi dalla data di stipula del relativo contratto (ovvero, se 

anteriore, dall’inizio del servizio); 

- il contratto si risolverà di diritto alla scadenza del termine sopra indicato, ovvero, al 

raggiungimento dell’importo di aggiudicazione, qualora ciò si verifichi prima della scadenza del 

predetto termine; 

- alla scadenza naturale del contratto, Piave Servizi S.p.A. si riserva l’opzione di rinnovarlo alle 

medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori 12 (dodici) mesi; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi S.p.A. potrà chiedere 

all’Impresa il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 4 (quattro) mesi, 

eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento; 

- gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 

compreso l’eventuale rinnovo per la durata di 12 mesi e la proroga tecnica per il termine massimo di 4 

(quattro) mesi, è pari ad € 843.329,00 (Euro ottocentoquarantatremilatrecentoventinove/00), I.V.A. 

esclusa; 

 

VISTI: 

- 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 a far data dal 01.09.2019; 

 

VISTO il D.L. 76/2020 e, in particolare, l’art. 2 comma 1, a norma del quale, per servizi sopra 

soglia, il provvedimento di aggiudicazione deve avvenire entro il termine di sei mesi dall’adozione 

dell’atto di avvio del procedimento; 

 

VISTO lo schema degli atti di gara predisposti dagli uffici competenti; 

 

DATO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali riportati nella sotto estesa 

tabella: 

 

 Criterio di valutazione 
Fattore 

ponderale  

Offerta 

tecnica 

 

T

1 
Livello tecnologico dei terminalini e software WT1 6 

70 

T

2 
Modalità di svolgimento del servizio WT2 30 

T

3 

Riduzione della tempistica di trasmissione delle 

letture 
WT3 6 

T

4 
Sistema di controllo WT4 6 

T

5 
Canali di comunicazione con gli utenti WT5 10 

T

6 
Informazione ai clienti WT6 12 

Offerta 

economica 

O

E 
Ribasso offerto WOE 30 30 

 

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, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità disciplinate degli atti di gara e secondo gli 

elementi di valutazione sopra indicati; 

 di approvare lo schema del Foglio Oneri, del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara, con i relativi 

allegati, depositati in atti presso l’Ufficio Gare e Appalti, per formarne parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, ancorché non materialmente allegati; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzioni è il rag. 

Mario Zanin – Responsabile dell’Ufficio Gestione e il Responsabile del Procedimento nella fase di 

affidamento l’avv. Laura Faloppa – Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti; 

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

 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                 (ing. Carlo Pesce) 

                            f.to Carlo Pesce 


