
UMBRA ACQUE S.p.A. 

 

OGGETTO: Servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per attività di Collaudo 

statico e tecnico-amministrativo per i seguenti interventi: - 

“Adeguamento e revamping dell'impianto di abbattimento dei nitrati di 

Petrignano ed abbattimento della torbidità del campo pozzi Subasio” – 

Comune di Bastia Umbra (PG) - “Nuovo potabilizzatore in loc. Borghetto 

di Tuoro, per il trattamento dell’acqua grezza in arrivo dall’invaso del 

Montedoglio e collegamento con il sistema idrico Perugino-Trasimeno” 

– Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) - CIG: 82211481F3 

 
VERBALE DI SCIOGLIMENTO RISERVA E DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE  

 

PREMESSO che: 

-  nel rispetto del Regolamento Interno per la disciplina dei Contratti e degli Appalti, adottato 

con atto del proprio CdA in data 21/07/2016 e s.m.i., è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per attività di Collaudo statico e tecnico-

amministrativo per i seguenti interventi: - “Adeguamento e revamping dell'impianto di 

abbattimento dei nitrati di Petrignano ed abbattimento della torbidità del campo pozzi 

Subasio” – Comune di Bastia Umbra (PG) - “Nuovo potabilizzatore in loc. Borghetto di 

Tuoro, per il trattamento dell’acqua grezza in arrivo dall’invaso del Montedoglio e 

collegamento con il sistema idrico Perugino-Trasimeno” – Comune di Tuoro sul 

Trasimeno (PG), per un valore complessivo di Euro 63.555,35, al netto degli oneri 

previdenziali e dell’IVA di legge; 

- il Responsabile del Procedimento, con Verbale del 10/03/2020 acquisito agli atti della 

Stazione Appaltante, ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi ad ABACUS SRL, per il 

prezzo di Euro 20.623,71, corrispondente al ribasso offerto del 67,550%, al netto degli 

oneri previdenziali e dell’IVA di legge; 

- il servizio in oggetto è stato affidato sotto riserva di legge ad ABACUS SRL, come da 



lettera di affidamento Prot. 92451 del 10/03/2020; 

VISTO che: 

- l'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

 

CONSIDERATO che: 

- l’Impresa aggiudicataria sotto riserva di legge al termine delle verifiche di legge è risultata 

in possesso dei requisiti prescritti dai documenti di gara, in base a quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia; 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE 

ATTO DI SCIOGLIMENTO RISERVA E DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

 

Oggi, 11/05/2020, il Responsabile del Procedimento Ing. Renzo Patacca, scioglie la riserva 

e attesta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, disposta con 

proprio atto del 10/03/2020, in favore di ABACUS SRL per l’importo complessivo di Euro 

20.623,71 (Euroventimilaseicentoventitre/71), al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA di 

legge. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Renzo Patacca 

……………………… 
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