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Determinazione n. 144 del 03/10/2016  
 
Oggetto: Lavori di realizzazione di una vasca di disinfezione nel Canale Collettore Adige 

presso il Depuratore di Comacchio – indizione gara – approvazione bando e 
disciplinare di gara - CUP J51E15000800005 CIG: 6810350E98 

 
 
 

Il Dirigente del Settore A.G., compliance aziendale, controllo qualità 
 

 
Premesso che con determina n. 105 del 22.07.2016 del Direttore Generale è stato 

approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di disinfezione delle acque di 
pioggia nel Canale Adige presso il depuratore di Comacchio; 

 
Vista la nota prot. n. 22684 del 22.09.2016 con la quale il  Dirigente del Settore 

Tecnico, ing. Carlo Bariani trasmette la documentazione tecnica per procedere 
all’individuazione di un fornitore; 

 
Visto il progetto dei lavori in oggetto, approvato con la predetta determina, dal 

quale si rileva la previsione di spesa per complessivi € 133.846,89 oltre IVA di cui € 2.970,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Dato atto che si provvederà tramite gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 

123 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Atteso che la fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Tale circostanza è motivata 
dall’importo dell’appalto, inferiore a quanto stabilito dalla norma citata e dalla circostanza 
che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo posto a base di 
gara. Si richiede l’applicazione della facoltà prevista dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 riferito all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. Tale 
facoltà non potrà essere esercitata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 
10 (dieci); 

 
 Dato atto che la spesa di che trattasi è a carico della Società e le risorse economiche 
sono reperibili nel CDC D122-CG9/2015 del piano degli investimenti per l’anno 2016; 
 

 



 

 

 C.A.D.F. S.p.A. “L’Acquedotto del Delta” 
Ciclo                integrato                Acquedotto                Depurazione                Fognatura 

 

                       C.A.D.F. S.p.A. • 44021 Codigoro • Via V. Alfieri, 3  
 Tel. 0533 725111 • Fax 0533 713617 • Pec: info@cadf.postecert.it • E-mail: info@cadf.it • www.cadf.it 

 SERVIZIO ANALISI 

 CHIMICO-BIOLOGICHE C.F. P. IVA  e  Registro  Imprese  CCIAA  di  Ferrara  n.  01280290386  •  Capitale  Sociale  €  39.329.000 
 CERTIFICATO N. 7596 

 

 

 
Visti il bando di gara, il disciplinare e la modulistica allegati e ritenutili meritevoli 

di approvazione; 
 
 Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
 
 Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente e conseguentemente si 
possa dare avvio alla fase di affidamento; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1- di provvedere all’appalto dei lavori  di realizzazione di una vasca di disinfezione nel 

Canale Collettore Adige presso il Depuratore di Comacchio tramite gara a procedura 
aperta ai sensi 36 e 123 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

2- di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; si applicherà altresì l’art. 97 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 riferito all’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2; 

 
3- di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli allegati necessari per l’espletamento 

della gara; 
 
4- di incaricare il Servizio Gare e Contratti per l’espletamento della procedura di gara. 
 

  
  
Proponente: BARIANI CARLO 

Parere Regolarità Amministrativa: TURATTI DARIA 

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto 

     Il Dirigente del Settore A.G.,  
  Compliance aziendale, controllo qualità 
  Ing. Silvio Stricchi 
 
  FIRMATO DIGITALMENTE 


