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NO vIINA Cogyl(PowlEt{TI Corvlgvllsslog@ EtucDrCnfq,Iffi
UELLA QAM Seruizio fr Sestinne [etf inpiinto fr [epurazione &cqtg
reftue [e[ Comunc [i Sortino, sito in C.da Costa Imprimo, con manutenzianz
orfrnaria e straordinaria fe{te due stazioni [i soffepamento deffafognatura
cornunafe e stu[io ai fini [eftefficrcntdrnento i[raufico e[ energetico
fe [l acquctotto Comunate. Ct g 6 74 6 5 05 - Cilcp r»S gE 1 7 00 1 1 9 0004

aata 2s/06/2017

L'anno duemita[iciassette, if giorno 28, [e[ mese fi giugno, ne[k resi[enza municipa[e, if sottoscritta Qiuseype
tulifitto,

qWrc 9{ S AG I LtE CEg,lTM LE U WI CA (D I C o lvtfiil If IEIIZA

wwlESSo a{E
conaeti\erazioru [e{,[a §iwu tuLunictpate frsortino ru 47 [e[ 23.03.2017, è stata aryrwatil k perizia tecnira e

ossegfl.ate fe risorse per foffi[ameato [e[ Servizin fi sestiaru fetfimpinnto [i dcpurazi.onc acqut ref[uc f,ef

Comunc [i Sortino, sito in C,[a Costa Imprimo, con manutenzion^e orfrnnrfu e staordùuria [e[[e fue stazioni fi
soffeoamento [e[kfognatura comunafe e stulio aifni [e[f efftcientamnfio iirau[bo e[ mngetiro f,effacque[otto

Comun^ab;

con [eterminazione rt 130 [e[ 11.05,2017, If fus?onsafii[e [e[ Settore,Iecnico [e[ Ccrmunz [i Sortino fia apprwato
d 6anlo e fiscipfrnare we soflo state preukte fe mofafr.u [i scefu [e[ contraen* per |afflafiento [e[ servizio di
cfu trattasi e[ intetta fa gara con proce[ura dperta con i[ sistemn [e[ criteio [etrffir'ta economiramente yiù
vantagginsa, ai sensi [e[fart. 95 commn 2, [etD.Lgs. tL 50/2016;

con fa mcdesima feterminazionp t 130 [et ll.OS.ZO17, è stato [oto mm.fato d questa Centrate 'Udra fi
(ommittenza [i espfeure fe operazinni di gara per f'afi[amento dcf seruizio fr cfre trattasi e con [eterminazione

[e[ fusponsafii"te [e[a Centrafe 'Unira fr 6orumittenzd nomin-are, ai sensi [e[['art. ff [et cD. L.vo rt50/2016, [d

Commis s io ru Q iufic at ic e ;

Cofi,tslryEqfltO cfre:



CoMsr»ntryar1 tlirt

de{f offena economicamente yiù vantaggiosa: 
u 

Neffe procet{ure dì aggiu[icazione di contratti dì appatti o

ti concessioni, ffuiitatamente di cosi f,i aggiw{icaziorte cofl iI criteio f,e{foffertn economicdmente più

vantaggiosa indirtiduata su[k 6ose &f migfror rapporto quatità/prezzo k'rtafutnzione rtelIc offate [a[
punto {i vista tecnko ed ewnomico è affita of, una commissione giufrcatrice, cotttPosta [a eryerti nct[a

specfico settore cui ffirisce foggetto rfef contratto'!

t neffa gdzzett$ Uffsiak, Scrie §eneroh n" 28i det i dicamhre 2o16, è stdtd pu66frcata fa [efi6era n.

1190 f,e[ 16 rwvan.hre 2016 - Linee guita n 5, di attuaziotu dett»,$s. 1S aprite 2016, n" 50, recanti

'Citeri r{i scettq dsi conmissai di gara e di iscizione {egfr ape*i neffAt§o ndzionab o66frgatoio f,ei

cot,tpo,reflti [e[fc comnissioni giulìcatrici",;
. psr itpunto i de{fc premcsse [i cui a[k rfetiùers n. 1190 {e[ fi rwvemhre 2016 in caso di effdamcnto [i

contratti {ùrynna inferiore affc sog[ie {ì rifeuanza comunitaria o pa que{ti cfie non presentano

paaicokre comp{essftA, h sttÉ;ioiri appattanti franno h possi&ifità li numinare componcnti interni, nef

ispetto {e[ principia di rotazione;

. sono considwatc di non particokre conpfessità h proeerttre interatwnte gestite trauite pictuJorme

tcfenatkfre di negoziazionc, ai sensi delfarL 5t de[ Cotice e 4*effe che prauedono fattriùuzione fi un

punteggio wheffare seconlo citsri fiilsati suf principio on/off (in Wsenza di un dctcrmi.ndto e[emento è

attriiluita un punwggio predetermiruto, ssnz6 akuna wfuttziane discrezionate, in a.§senza à attrihuito

un punteggio pai a zer$ suffa 6ase fifonnufe iniicau ne$a tocumentazione di gara. 'I)icevers+, quan[o

[a commissiow {eve esprimnre adtutazioni f,i tipo discrezionate à wcessaria cfie attnarc it presitente sia

nomincto focendo rkorco a[[d flota comunictta {atrflutoritìt;

ofltlnffiO cfr.e, netcoso dispecie:

o k cammissione non ttwe esptimere dtcutu vafutazione {i trpo ducrezionafe;

. crte { controtto ,tot presenta particotare compfessita fu quanto prwerfe fatti\uzione r{i un Pufltefifiio
taileffare ùt eui pipne attrihuito utt punteggio Wdeterminoto, sefizd dtcuna rtatutazione fiscreziona[e

suffa 6ase difonnufe indicate neffa {ocumenttrzione di gara;

l4SlA ta L,ft 2ti/U/2A17, t 1, avente ad oggetto: 'Svlot{ificfie a{k fegge regiowfe 12 fuytio 2011, n. 12 c dffa

@e regioruk 1? nmggin 2016, tt I in materla ti lJWgA" cfic a[Ihre 7 - camma 2 - preaede: 'i.. 2, II comma 1

ddfartiroto I detta fegge regionate n 12/2011 è sostituito dat seguente: 
o1. Net caso in cui per taffidamento fi

apphi {i seruizi o firnitare ovaero fr fsaoi li importo infeiore a pui a queffo infivfu{udto daltarticofo 95,

,*r*a 4, httera a) de[ {ccreto [egisktivo 18 aprite 2016 n, 50 e successipe mofrftcfre cdintegrazioni, fe stazioni

qp[tanti de66atn rimrrere atcritwio f,etfofferta economicamente più vantaggiosa, faggiufrcazione è {mandata

o-{ u,u comnissaw cfie opera seconio k nornw sufiifite dd[ f,ecreto fcgisktirto n 5A/2016 e stccessiae nofrficfie

tl intcgrazioni";

Mltsfwq.fltO cfu k Canyenzione istitutiaa dolk Centrate r)nica {i Comnittenza dei (omuni deffiÙniow
galIe &g[i l6ki prevefe cfis ta nonrint felta Qommisione/Seggio dì gara awenga con atto c{et dirigmtc detk

NC
trilSIùEiRAtO, attnsl cfu i[ termiru per h presentazbtu [et{e ffirte è scaluto it 27.06.2017 dl[.e ore 12:00 e

da yttnto, è possihife procefere a[k nomina dei commissart e dffa costituzione [effa commissiuu;

CO\SIABRATIO, dÌtcotrd, cfie k Comnissiotu è composta dt un fltnncro [ispari [i componenti, in numero

russimo di cinque, esperti neffo specfico settore cui si rferisce f oggetto f,ef contratto (an 77, coma 2, detc»,tgs.

rL 50/2016;
DXIO.nfiO cfre k Commissione èpresietuudatRgsponsa$itc de(kCentrdfc't)nica frCommi.ttenza;

qftrJ,tWo cfrc, per quanto soptd riportato, si renle necessdio k rumiru li unhyryosiW Commissioue ti gard cfre

mmiwrà sia [a {ocumeutaziortc amministrativa, sia queffa tecnico ed econunica' ilifufu{uan{o i commis'*ari tra i
funzionai dei Comunifacefite parte delh Centrafz Ùnkd di Cunmittenza, nofiinanlo,nc componzfiti i [ipen{enti



di segrito indicati, nruniti di quotficaziow, funzioni c ruoli cfte 6on giustficano [o partcciprtzioue affa

5g. Siuseppe SVtititto quakcPre§lente detseggia di gara

§cam §aetano lFiore quafe componmte

$nm fa6io Otrfiagatto quate componente

Q\W{WO di nominare segretario, confunziuti di nera verfiatizzazioflc e $enza diritto a{soto, {a tD.ssa lfeana
P$d,ng figsponsafii{e Settorcfrffai §enerati [e{FÙnimu {ei Comunitattc {egfr t6h4

{6{Sfffiq1'10 cfre, quatora tatuno dei suttdetti compurcnti [elk Comnissione t{i §ara sia inpossifii[iun a

yvnziare affa stesso, i[ Qresidcnte def seggio rfi gara pnwederA a surogdr{o a[fapmura defk se{uta
:fupotterdone menzione fu ctbe atperfilQ di Wm;

D.fr{iJ AfiO cfrc affa Qommissione à deuadata fo suotgimento di tuttc fe operaziali [i gara preuiste, noncfié fa

:tdtà fi [etenninarci in nerito a[tammissione o esctusione fegfi operatoi econonici portecipanti;

,?GASI(aERflto cfre, per fespbttmento fettincartco, non è preaisto atcun compewo aggiuntivo per i componenti

&k s u[detta Connnis sione;

v7.y7o iI r».fus. ,L 5a/2016 'lLttuazione teffe direttive 2014/23/UE, 2014/24/uuE e 2ua/25/ÙlE
r.Iaggiudìcazioue f,ci cofltrdtti di concessione, sugti appatti pu66frci e suffc proce[ure d'appafto f,egfr enti
t*;*nri nei settori de{facqua, [eff'mergia, dai traspo*i c dei sen izi pastafi, noncfié per i[ rfodino [e$a [iscip{ind

=gcnte in materia li contratti pu66{ici rektivi a kaori, seraizi efomiture'!

a\SU k fege 5,6.1990, n 142;
r,,Y.§fi k L.q, 07.09.1998, n. 23, a{ oggetto: Attuazione ne{h avgionz sicifinnn di wna de[h t. 75,5.97, n.

i i7:
s'I§Tfl. k Circofnre regiotw{e, Ass,toIE(ELL., tt 29.01.1999, rt 2;

9\5570 i[A.Lgs. 18 agosto 200A n 267, recante {esto unico feffc feggi sul['oilinonento degfi etti focafi
9Wl1 h tqZl dtcunfire 200Q n i0 , recante Nonne wffordinamento [egfr cnti focati;

UEIIEWINI.

ft premessaforna pane integrante e sostanzin{e detpresmte prowedimento

i., fr nominan [a Commissione di gara per [Affidamento f,ef Smtizio di §utione deff impianto [i [epurazionc

acque reftue {e{ Comunc di So*ina, sito in C.da Costa hnprima, can nanatetaione ordinaia e strdor{indrid
dclle due stdzioni di soffeaancnto de[k fognaturd comunafe e stulb aifini rtetf effkientamento idrautfuo e[
energetico f,etfacquef,otto Qomunafc, cosi come [i seguito in[icato:

56. §iuseppe 5ll.i[itto quak reresilente {et seggìo di gara

Qeon- §aetano lFiore quile componente

Seam lFaiio Edrfiagaffo quale componente

],i fr rcmùwre se7retsrio, confunzioni di mera yufiatizzaziane e senzd frritto attoto, k {D.ssa Iteafla (Pisana,

fusVotsahife Settorefl.ffari Senerafi ie[FUnione dei Comuniilatrc tegfr l6fe;;

j.,i 6 lenanian a[[a Corunisione [o suofgùnento {i tutte fe operazioni di gara secordo it rDiscipfinare di gara,

noncfré k facoftA {i f,etemiwrsi itt ffisrito affammissione o escfusiona degfr opratoi economici pafiecipanti
anc fie con oahtaa estefna;

-{ i {ì f,ate atto cfra, per fespteumento detfincaricq non è previsto afcun compenso agliuntivo pet i comlnnenti

f,e ffa s u dde tta Comm is s ion e ;



5) fr *ttartfrte fa regofatità tecnico-amnrinistmtfua ie[ praente atto di scnsi leffdre 147 6is 1o cornraa dc[

6 p66frcare ìt prxenu atn at|Atfio Wotorio on-frnc e wlh sezione ? traqnrante" fr que^rta
Centratc'ùnùa 6 Cotnmitte,nza;

fr aanruttcru copia {elfa pres entp dttennina zione ai camponaÉi de{h

trIEÙELLA



CIER.TI F I CATO <» I AA rNE t, I CA z I o AITE

La presente determinnzione, ai sensi dell'art. 32, comnm 1 l. 69/09, uiene pubblicata all'Albo
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni co secutiui o prr:tirc aAl. (.€r/o{/.,

A)atu..

I[ 5\lesso

: (Da[[a se[e feff')nione, [i .

AlqNrA

cfie ifpresente pro'wefimento à stato pu66 [6o eret e [ei Comuni 
,,/atte [egfi l6tei,,

r,r..1.8'/.9 ar...

IL Sf,qqq,(AqJo gE TEMIE

II sottoscritto Segretaio Qenerafe, su conforme attestazione [e[ gvlesso


