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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di riscossione coattiva del credito da utenze del 

                       servizio idrico integrato cessate - CIG: 86368065C7 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  

 

Rilevato che con Verbale del CdA di Umbra Acque S.p.A. n. 10 del 28/12/2020 veniva disposto di 

procedere mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 123 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’applicazione dei seguenti parametri: 

Prezzo Max Punti 30, Qualità Tecnica Max Punti 70, per l’affidamento del servizio di riscossione 

coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate. L’importo stimato della 

prestazione ammonta ad Euro 420.000,00 (euroquattrocentoventimila/00) IVA esclusa, l'importo 

degli oneri per la sicurezza è stato quantificato pari a Euro 0,00 (eurozero/00), il costo della 

manodopera, ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/16 e smi è quantificato in Euro 147.000,00 

(eurocentoquarantasettemila/00); 

 

Rilevato che il disciplinare di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini di legge come risulta 

dalla documentazione agli atti; 

 

Rilevato che dalle risultanze della Commissione di gara, come da relativo Verbale del 16/04/2021 

acquisito agli atti della Stazione Appaltante, per l’appalto di cui trattasi è stato necessario valutare la 

congruità delle offerte. Dalle risultanze della verifica sulla congruità delle offerte, come da relativo 

verbale del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione del 03/05/2021 acquisito 

agli atti della Stazione Appaltante, per l’appalto di cui trattasi è stata proposta l’aggiudicazione 

all’Impresa SO.G.E.T. SPA con sede in Pescara (PE); 

 

Rilevato che il Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione in data 03/05/2021, 

come si evince dal verbale di cui sopra acquisito agli atti della Stazione Appaltante, ha svolto, ai 

sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo del personale dichiarato 

dall’Impresa in sede di gara e lo ha ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

Rilevato che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento all’Impresa 

SO.G.E.T. SPA con sede in Pescara (PE) della prestazione in oggetto;  

 

Visto l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto Aziendale; 

 

Visto il Regolamento aziendale per la disciplina dei Contratti e degli Appalti; 

 

 

DETERMINA 
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Di approvare i verbali di gara, acquisiti agli atti della Stazione Appaltante, dai quali si evince che la 

migliore offerta per la prestazione in oggetto è stata presentata dall’Impresa SO.G.E.T. SPA con 

sede in Pescara (PE) la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto dietro pagamento 

di un corrispettivo stimato di euro 420.000,00 corrispondente all’importo stimato di appalto, oltre 

all’IVA come per legge,  con un ribasso offerto del 20,00% sull’Elenco Prezzi a base di gara 

(l'importo degli oneri per la sicurezza è stato quantificato pari a Euro 0,00); 

 

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa SO.G.E.T. SPA 

con sede in Pescara (PE) la prestazione in oggetto alle condizioni indicate nei documenti di gara con 

un ribasso offerto del 20,00% sull’ Elenco Prezzi posto a base di gara e un importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad Euro 420.000,00, corrispondenti all’importo stimato di appalto, oltre all’IVA 

come per legge (l'importo degli oneri per la sicurezza è stato quantificato pari a Euro 0,00). 

 

Di demandare agli uffici aziendali competenti le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale autodichiarati dall’Impresa in sede di gara; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

Di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà 

essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti espressamente indicati dall’art. 76 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Di dare atto che la complessiva spesa compresa IVA trova copertura nel bilancio aziendale che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale ai sensi dell’art. 29, c. 

1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Di dare mandato agli uffici aziendali competenti di provvedere alla pubblicazione degli avvisi di 

post informazione di legge; 

 

Stabilisce, altresì, che, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine 

dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., scadrà il giorno 11/06/2021. 

 

 

Perugia, lì 04/05/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

per la fase di affidamento 

Dott. Simone Magna 
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