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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
    Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n° 1375  Data 06/11/2017            Prot. Det. n° 144/2017 
 
Determinazione di aggiudicazione gara  e impegno di spesa in esecuzione della 
Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-2017 ad oggetto 
“Approvazione Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 
2017, 2018, 2019, bilancio preventivo economico per l’anno 2017, il Piano operativo di 
gestione per l’anno 2017 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2017, 
2018, 2019”. 
 
OGGETTO:  Affidamento dei servizi relativi alla redazione di uno studio sugli 

acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6 – presa atto verbale di gara e 
aggiudicazione. Impegno di spesa di Euro 38.806,25 € 
(trentottomilaottocentosei/25) oneri e IVA inclusa. 

 

 
Il Direttore f.f. dell'A.ato6 "Alessandrino" 

 
Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/1200 del 29/09/2017 ad oggetto “incarico pro 
tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, con cui incarica 
l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro tempore fino alla nomina del 
nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6;  

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (GU n. 91 del 19.04.2016) di approvazione del Nuovo 
Codice Appalti e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 indicanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
approvate con delibera dell’Autorità n. 973 del 14 settembre 2016; 

Premesso che questa A.ato6 ha avviato una procedura per il conferimento di incarico 
professionale per la redazione di uno studio sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6; 

Tenuto conto che, al fine di individuare gli operatori da invitare veniva avviata apposita 
indagine di mercato mediante la pubblicazione di un “Avviso pubblico per la formazione di 
un elenco di professionisti per la selezione di soggetti idonei da invitare alla procedura 
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negoziata inerente il conferimento d’incarico professionale per la redazione di uno studio 
sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ato6”, pubblicato sul sito dell’A.ato6 e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte del 04/05/2017; 

Vista la determinazione a contrarre del direttore dell’A.ato6 n 112 del 27/07/2017 
“Affidamento dei servizi relativi alla redazione di uno studio sugli acquiferi profondi nel 
territorio dell’ATO6 – determinazione a contrattare” con la quale è stata avviata la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per la 
scelta del contraente; 

Considerato che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute 
n. 6 offerte; 

Richiamata altresì, la propria determinazione n. 134 del 04/10/2017 con la quale è stata 
nominata la Commissione di gara; 

dato atto che la Commissione di gara in data 10/10/2017 e 16/10/2017 si è riunita 
procedendo, nell’ordine di protocollo di arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande 
di partecipazione, e valutando, secondo quanto disposto dalla lettera di invito, le offerte 
pervenute; 

Considerato l’esito delle operazioni di gara, come attestate da apposito verbale allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da cui si evince il 
seguente risultato: 

 

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle risultanze di gara, di aggiudicare l’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO SUGLI ACQUIFERI 
PROFONDI NEL TERRITORIO DELL’ATO6, alla Società Geo Engineering S.r.l. con sede 
in Torino, C.so Unione Sovietica 560/6, che è risultata il miglior offerente con un punteggio 
di 85,00 su 100,00 ed un’offerta economica di Euro 30.585,00 (Euro 
trentamilacinquecentottantacinque/00) oltre oneri (4%) e iva (22%) per un totale di Euro 
38.806,25 € (trentottomilaottocentosei/25) oneri e IVA inclusa 
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Dato atto che l’affidatario del servizio, all’atto della firma del disciplinare d’incarico, dovrà 
rilasciare polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 24, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
 
visto il bilancio di previsione 2017, parte spesa, approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-2017, che al Titolo I “Spese correnti”, 
Intervento 3 “Prestazione di servizi”, Cap. 120 “Consulenze e Prestazioni Professionali”, 
prevede una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 (centomila/00). 

 
Ritenuto di dover procedere ad impegnare le somma complessiva di Euro 38.806,25 € 
(trentottomilaottocentosei/25) oneri e IVA inclusa a titolo di importo per la realizzazione 
di uno studio sugli acquiferi profondi nei confronti della società Geo Engineering S.r.l. con 
sede in Torino, C.so Unione Sovietica 560/6, desumendola dal Titolo I “Spese correnti”, 
Intervento 3 “Prestazione di servizi”, Cap. 120 “Consulenze e Prestazioni Professionali””, 
del bilancio di previsione 2017; 
  
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati; 

 
Dato atto che: 
- il Direttore f.f. dell'A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 

alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 
- il Responsabile del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

- la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto f.f. Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Approvare il verbale redatto dalla Commissione di gara, all’uopo nominata, per le 

operazioni di “conferimento d’incarico professionale per la redazione di uno studio 
sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6”, allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale. 
 

2. Aggiudicare l’incarico professionale per la redazione di uno studio sugli acquiferi 
profondi nel territorio dell’ato6, alla Società Geo Engineering S.r.l. con sede in Torino, 
C.so Unione Sovietica 560/6, che è risultata il miglior offerente con un punteggio di 
85,00 su 100,00, per l’importo netto di € 30.585,00 Euro 
trentamilacinquecentoottantacinque/00) oltre IVA ed oneri, per un totale di Euro 
38.806,25 € (trentottomilaottocentosei/25) oneri e IVA inclusa 

  
3. dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla società 

aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale e della veridicità delle dichiarazioni 
rese tramite autocertificazione; 
 

4. dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016, successivamente alla verifica dei requisiti: 
 



Determina n° 144 del 06/11/2017 Pagina 4 di 5 

5. Impegnare la somma complessiva di Euro 38.806,25 € 
(trentottomilaottocentosei/25) oneri e IVA inclusa corrispondente all’importo per 
la realizzazione di uno studio sugli acquiferi profondi nei confronti della società Geo 
Engineering S.r.l. con sede in Torino, C.so Unione Sovietica 560/6, attingendo dalle 
disponibilità del – Spese correnti”, Intervento 3 “Prestazione di servizi”, Cap. 120 
“Consulenze e Prestazioni Professionali”, del bilancio di previsione 2017. 
 

6. Disporre che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione 
entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna degli elaborati previo rilascio del certificato 
di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. Il pagamento avverrà 
previa presentazione esclusivamente di fattura elettronica. 

 
7. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell'A.ato6. 
 

8. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6. 

 
9. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.Ato6. 
 

 
IL DIRETTORE F.F. DELL’A.ATO6 

 F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno  06/11/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario 
F.to Dott. Marino Malabaila 


