
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    291    DEL     12/04/2019 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE 
DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICA  DURATA 
NOVE  ANNI  DALLA  STIPULA  DEL  CONTRATTO.  APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA  E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SERVIZIO
   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

Pratica n. 306 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 291 del 12/04/2019 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con  convenzione  sottoscritta  in  data  02.01.2015,  i  Sindaci  dei  Comuni  di 
Cattolica,  Misano  Adriatico  e  San  Giovanni  in  Marignano  hanno  costituito  la 
“Centrale  Unica  di  Committenza”  (CUC),  a  seguito  di  conformi  deliberazioni 
approvate dai rispettivi Consigli Comunali, atta a svolgere le funzioni di affidamento 
di lavori, servizi e forniture pari o superiori ad €. 40.000,00 (€. 150.000,00 per i lavori)  
per conto delle succitate amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis 
dell'ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);

- nella stessa convenzione veniva individuato quale Comune Capofila il Comune 
di Cattolica e, con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 
veniva  nominata  la  Dott.ssa  Claudia  Rufer,  Dirigente  del  Settore  4,  quale 
Responsabile della suindicata CUC;

- con  successive  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  di  Cattolica  (n.  62  del 
20.04.2016  e  n.  118  del  31.08.2016),  di  San  Giovanni  in  Marignano  (n.  52  del 
28.04.2016)  e  di  Misano  Adriatico  (n.  80  del  14.07.2016),  veniva  approvato  il 
disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale Unica di Committenza;

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 13 del 28.02.2018 (Comune di 
Cattolica) n. 20 del 28.02.2018 (Comune di Misano Adriatico) e n. 6 del 26.02.2018 
(Comune  di  San  Giovanni  in  Marignano)  la  succitata  convenzione  relativa  alla 
costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  tra  i  suindicati  Comuni, 
inizialmente scaduta il 31.08.2017 e prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per 
ulteriori due anni sino al 28.02.2020;

VISTA la determinazione a contrarre  n. 1002 del 14/12/2018 posta in essere 
dal Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica, con la quale veniva deliberato:

- di procedere all'affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori di 
acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica ,  
per un valore stimato della concessione pari ad € 216.000,00= per un periodo di anni 
nove dalla stipula del contratto, tramite la piattaforma telematica SATER;

- di  procedere all'affidamento del  succitato servizio  mediante procedura aperta da 
esperire ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.sss) e 60 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95,  

Pratica n. 306 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 291 del 12/04/2019 Pag. 2 di 5



comma 2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, 
demandando l'espletamento della procedura di gara,  che avverrà, ai sensi dell'art.58 
del  D.Lgs  n.50/2016,  mediante  l'utilizzo  della  piattaforma  SATER  messa  a 
disposizione  da  INTERCENTER  per  l'esecuzione  delle  gare  telematiche,  alla 
Centrale Unica di Committenza (CUC);  

VISTA la determinazione della Responsabile della CUC n. 49 del 31/01/2019 
con la quale, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 
2 del Comune di Cattolica n. 1002/2018, venivano approvati gli atti di gara composti 
dal Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati;

RILEVATO  che  entro  le  ore  12,00  del  12.03.2019,  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte, perveniva attraverso la piattaforma SATER una sola offerta 
presentata dalla Ditta Celli Spa con sede in San Giovanni in Marignano – Via Casino 
Albini,  605  -  P.IVA:  04072020409  (Prot.  da  sistema  SATER:  PI067842-19  del 
12/03/2019);

CONSIDERATO che, poiché trattasi di procedura aperta con utilizzo del criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95,  comma 2  del  D. Lgs.  n. 
50/2016 che prevede la  nomina di  una Commissione di  gara composta da un numero 
dispari di membri, con determina dirigenziale n. 175 del 13.03.2019 veniva nominata una 
Commissione di gara  così  composta:  
-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  –  Responsabile  della  CUC e  Dirigente  del  Settore  1  del 
Comune di Cattolica – Presidente;
- Arch. Alessandro Costa – Dirigente Settore 2 del Comune di Cattolica – Componente;
- Dott. Baldino Gaddi – Dirigente del Settore Progetti Speciali del Comune di Cattolica – 
Componente;
-  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  –  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio Contratti  del  Comune di  
Cattolica – Segretario verbalizzante;

RILEVATO che:

- in sede di apertura della documentazione amministrativa, attraverso la seduta pubblica 
telematica,  venivano  rilevate  alcune  irregolarità  successivamente  sanate  mediante  la  
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a seguito dell'ammissione della Soc. “CELLI S.P.A.” alla prosecuzione della procedura 
di gara si procedeva alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate 
dal concorrente ammesso alle quali era attribuito il punteggio complessivo di punti 84,50;

VISTI i  verbali  di  gara  n.  1  del  13.03.2019 e  n.  2 del  28.03.2019,  allegati  alla 
presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  nei  quali  la  Soc. 
“CELLI S.P.A.”, con sede in San Giovanni in Marignano, Via Casino Albini, 605 – C.F. e 
P.I. 04072020409, è risultata (con punti 84,50) l'unica e migliore offerente con :

- un canone annuo complessivo pari ad € 480,00=;
-  un  costo  dell'acqua  microfiltrata  e  gassata  erogata  al  cittadino  pari  a  0,05 

centesimi al litro;

RITENUTO necessario approvare i  verbali  sopra menzionati  e  la  conseguente 
“proposta di aggiudicazione”;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali di gara n. 1 del 13/03/2019 
e n. 2 del 28/03/2019, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, relativi alla procedura aperta da esperire ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.sss) e 
60  del  D.Lgs  n.50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii.,  per  l'affidamento  del  servizio  di  
installazione e gestione di  distributori  di  acqua microfiltrata  proveniente dall'acquedotto 
pubblico  nel  Comune  di  Cattolica,  per  un  valore  stimato  della  concessione  pari  ad  € 
216.000,00= per un periodo di anni nove dalla stipula del contratto, tramite la piattaforma 
SATER;

2)  di  approvare  la  “proposta  di  aggiudicazione”  per  l'affidamento  suddetto  alla  Soc. 
“CELLI S.P.A.”, con sede in San Giovanni in Marignano – Via Casino Albini, 605 – C.F. e  
P.I. 04072020409, la quale è risultata (con punti 84,50) l'unica e migliore offerente con:
- un canone annuo complessivo pari ad € 480,00= oltre IVA di legge;
- un costo dell'acqua microfiltrata e gassata erogata al cittadino pari a 0,05 centesimi al litro;

3)  di  dare  atto  che  l'aggiudicazione  definitiva  verrà  effettuata  con  determinazione  del 
Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica Dott. Costa Alessandro, conseguentemente 
alla verifica effettuata dalla Centrale Unica di Committenza, dei requisiti di partecipazione 
della  Soc.  “CELLI S.P.A.”,  ai  sensi  degli  artt.  32 e  33  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  risultata  
positiva, e di successiva trasmissione di tutta la documentazione di gara;

4) di precisare che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i., alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il CIG 7767072693;

5)  di   individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/04/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. l

Verbale di gara per l'affidamento in concessione del servizio di

realizzazione e gestione di distributori di acqua microfiltrata proveniente

dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica per un periodo pari a

nove anni, tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo concessione €. 216.000,00 + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7767072693

.0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'amio duemiladiciaimove, addì 13 (tredici) del mese di Marzo, alle ore

10,17 si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale

attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici

dell'Emilia Romagna), la Commissione di gara nominata con

determinazione dirigenziale n. 175 del 13.03.2019 per procedere

all'apertura delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei

soggetti economici interessati all'affidamento del servizio in oggetto.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

- Arch. Alessandro Costa - Dirigente del Settore 2 del Comune di

Cattolica - Componente;



- Ing. Stefano Gaudiano - Funzionario del Settore 2 del Comune di

Cattolica - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore

Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 del Comune di

Cattolica n. 1002 del 14.12.2018 veniva deliberato di affidare in

concessione il servizio di realizzazione e gestione di distributori di acqua

microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di

Cattolica per un periodo pari a nove anni, per un importo complessivo

presunto pari ad €. 216.000,00 + IVA di legge, mediante procedura aperta

ai sensi dell'art. 60, comma l del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione della Responsabile della CUC n. 49 del

31.01.2019 venivano approvati gli atti di gara, composti dal bando di

gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato prestazionale e relativi

allegati;

- che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di

gara è svolta attraverso la piattaforma telematica del sistema per gli

acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);

- che entro il termine perentorio, fissato per il 12.03.2019 alle ore 12,00, è

pervenuta attraverso la piattaforma SATER n. l (una) offerta presentata

dalla Società "CELLI S.P.A.", con sede in San Giovanni in Marignano

(RN), Via Casino Albini n. 605 - C.F. e P.1.: 04072020409 - prot. da

sistema SATERPI067842-19 del 12.03.2019.

CIÒ' PREMESSO

la Commissione di gara, dopo aver attivato la seduta pubblica telematica,
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procede all'apertura e alla verifica della Busta "Documentazione

Amministrativa" presentata dalla concorrente e rileva quanto segue:

- la domanda di partecipazione risulta regolare e debitamente compilata e

sottoscritta digitalmente;

- il DGUE risulta debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

- il patto di integrità risulta sottoscritto digitalmente;

- è stata allegata la ricevuta di pagamento del mod. F23 relativa

all'imposta di bollo;

- non risulta, invece, allegato alcun documento attestante il pagamento

della garanzia provvisoria e del contributo ANAC così come non risulta

allegato il PASSOE rilasciato da ANAC.

Si da, inoltre, atto che sono state presentate, firmate digitalmente, la copia

della visura della Società presso il Registro delle Imprese tenuto dalla

Camera di Commercio di Forlì/Cesena e la copia del disciplinare di gara.

A questo punto, stante le irregolarità sopra evidenziate, si procede ad

attivare la procedura di soccorso istruttoria di cui all'art. 83, comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società "CELLI S.P.A." e,

pertanto, in attesa della regolarizzazione richiesta, la procedura di gara

viene sospesa.

La seduta pubblica telematica si chiude pertanto alle ore 11,22, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale^

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Arch. Alessandro Costa - Componente
T?

Ing. Stefano Gaudiano - Componente

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante'"f'^^%àS^_L?->^
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MAMGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 2

Verbale di gara per l'affidamento in concessione del servizio di

realizzazione e gestione di distributori di acqua microfiltrata proveniente

dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica per un periodo pari a

nove anni, tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo concessione €. 216.000,00 + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7767072693

.0—0_0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 28 (ventotto) del mese di Marzo, alle ore

10,10 si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale

attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici

dell'Emilia Romagna), la Commissione di gara nominata con

determinazione dirigenziale n. 175 del 13.03.2019 per deliberare

l'ammissione o l'esclusione dell'unica concorrente Società "CELLI

S.P.A." a seguito della procedura di soccorso istruttorio di cui al

precedente verbale e per l'eventuale prosecuzione della procedura di gara.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

- Arch. Alessandro Costa - Dirigente del Settore 2 del Comune di



Cattolica - Componente;

- Ing. Stefano Gaudiano - Funzionario del Settore 2 del Comune di

Cattolica - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore

Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

La Commissione di gara, dopo aver attivato la seduta pubblica telematica,

procede all'esame della documentazione pervenuta a seguito di

comunicazione di soccorso istmttorio inviata in data 13.03.2019 tramite la

piattaforma SATER.

Si da atto che la concorrente, nei termini indicati nella suddetta

comunicazione, ha presentato tutta la documentazione richiesta e cioè:

- copia del bonifico bancario effettuato quale pagamento della garanzia

provvisoria pari ad €. 4.320,00=;

- ricevuta di pagamento del contributo ANAC pari ad €. 20,00=;

- PASSOE rilasciato dall'ANAC.

La concorrente viene, pertanto, ammessa alla prosecuzione della

procedura di gara.

Il Presidente dispone, quindi, il controllo della busta "Offerta Tecnica"

caricata sul SATER, dalla Società "CELLI S.P.A." ai soli fini di una

verifica del corretto caricamento della stessa, in base alle specifiche

indicate nel disciplinare di gara.

La Commissione da atto che l'offerta tecnica della concorrente risulta

completa e formalmente corretta e quindi la stessa viene ammessa alla

prosecuzione della gara.

A questo punto, come indicato dal disciplinare di gara, la Commissione,

in seduta riservata, procede con la valutazione dell'offerta tecnica

'M



presentata dalla concon-ente offerente ed ammessa.

Viene esaminato il contenuto della Busta "Offerta Tecnica" dell'unica

concorrente Società "CELLI S.P.A." ammessa alla valutazione tecnico-

qualitativa e consistente nella prescritta relazione generale descrittiva

articolata secondo i criteri citati nel disciplinare di gara e contenente i

requisiti minimi richiesti, sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante, come richiesto.

Il Presidente da lettura della documentazione, dopodiché la Commissione

intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi

dell'offerta tecnica procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,

attribuiti sulla base della media delle valutazioni dei singoli commissari,

che risultano essere i seguenti:

Elemento

valutato

Punteggio

max

Punteggi

Commissione

PUNTI

TOTALI

l. Caratteristiche
tecniche

dell'impianto,
tecnologia
adottata e
caratteristiche

migliorative
rispetto agli
obblighi di legge

30 1,00 30,00

2. Qualità del
piano di
autocontrollo per
la gestione delle
"case dell'acqua"

15 0,90 13,50

3. Caratteristiche
estetiche, di
qualità e
durabilità delle

"case dell'acqua"

15 0,90 13,50

4. Iniziative di
sensibilizzazione

per la promozione
10 0,00 0,00

^^



dell'iniziativa

5. Iniziative per
agevolare l'utenza 5

TOTALE 75

2,500,50

59,50

(.i

Pertanto la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla Società

'CELLI S.P.A." ammonta a complessivi punti 59,50.

La seduta riservata di valutazione dell'offerta tecnica viene chiusa alle ore

10,45.

A questo punto ritenuto utile, per la celerilà del procedimento

amministrativo e atteso che si è in presenza di una sola offerta in gara,

proseguire in continuità con la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta

economica dell'unica concorrente ammessa, la Società "CELLI S.P.A." è

stata informata, per vie brevi, della prosecuzione della gara al fine di

ottenere il suo consenso all'apertura dell'offerta economica in seduta

pubblica telematica della quale, pertanto, ne resta avvisata;

- la stessa Società concorrente ha dato prontamente riscontro a tale avviso

dando il proprio consenso implicito.

Ciò premesso, il Presidente della Commissione da atto della regolare

composizione della Commissione, che è quindi atta ad operare e

deliberare, e dichiara aperta la seduta pubblica telematica alle ore 11,02

per la comunicazione del punteggio tecnico e per l'apertura dell'offerta

economica.

Prima di procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto della busta

"Offerta Economica" presentata dalla concorrente ammessa e contenente

l'offerta economica, il Presidente da innanzitutto lettura del punteggio

attribuito all'offerta tecnica della Società in gara che risulta essere di

punti 59,50.

Successivamente viene data lettura dei criteri di valutazione dell'offerta

economica come previsti dagli atti di gara; verranno assegnati 25 punti su

100 per il profilo economico, secondo quanto indicato nel disciplinare di

ti.
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gara.

La Commissione di gara procede quindi, attraverso la piattaforma

SATER, al controllo della busta "Offerta economica" della Società

"CELLI S.P.A.", la quale offre per il servizio:

- un canone annuo complessivo pari ad €. 480,00=;

- un costo dell'acqua microfìltrata e gassata erogata al cittadino pari a 0,05

centesimi al litro.

La Commissione quindi intraprende, attraverso la piattaforma SATER, la

valutazione complessiva dell'offerta sia tecnica che economica presentata

dalla suddetta concorrente determinando i punteggi totali.

Pertanto la valutazione complessiva dell'offerta sia tecnica che economica

presentata dalla Società "CELLI S.P.A." ammonta a complessivi punti

84.50.

Sulla base dei punteggi ottenuti la Commissione, giudicando l'offerta

dell'unica Società concorrente nel complesso congrua ed affidabile,

propone 1'aggiudicazione del servizio in oggetto alla Società "CELLI

S.P.A.", con sede in San Giovanni in Marignano, che ha ottenuto

complessivi punti 84,50.

La presente seduta pubblica telematica si chiude alle ore 11,33, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verb^g~

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente -

Arch. Alessandro Costa - Componente

Ing. Stefano Gaudiano - Componente

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzantg'j '^L^<-^^
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