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ORIGINALE

Determinazione n° 579 del 25/05/2022
OGGETTO:

CIG: Z153560A81 - Approvazione del servizio relativo
all'analisi delle acque alle fonti naturali ed agli edifici pubblici
non allacciati alla rete del civico acquedotto per n. 2 annualità
- Approvazione esiti indagine di mercato

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
IL DIRIGENTE
Premesso che sul territorio comunale vi sono n. 14 fonti di utilizzo pubblico ricomprese nel Progetto “Via
della Buona Acqua” e n. 4 immobili pubblici non allacciati alla rete del civico acquedotto per i quali è
necessario procedere ad un programma di analisi delle acque mirato ad accertare che le acque utilizzate
siano salubri, pulite, non contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantità’ o concentrazioni
tali da poter rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana ai sensi del D. Lgs. 31/01;
Premesso che le n. 14 fonti di utilizzo pubblico ricomprese nel Progetto “Via della Buona Acqua” sono di
seguito elencate:
1. Fonte Ravano – Castelvecchio di Compito – Via di Castelvecchio;
2. Fonte La Pollina – Ruota – Via del Monte Serra;
3. Fonte Capo di Vico – Sant’Andrea di Compito – Via del Cantiere;
4. Fonte Ponte alle Corti – Pieve di Compito – Via della Pieve;
5. Fonte l’Agostina – Pieve di Compito – Via della Pieve;
6. Fonte San Pierino – Sant’Andrea di Compito – Via di Sant’Andrea;
7. Fonte Piturnella – Massa Macinaia – Via dei Sodini;
8. Fonte Chiattino – Guamo – Via di San Quirico;
9. Fonte Al Fattore – Colognora di Compito – Via della Chiesa;
10. Fonte Pollastrini – San Martino in Colle – Via del Colle;
11. Fonte Finetti – Gragnano – Via Pesciatina;
12. Fonte Polla del Cane – Camigliano – Via del Gomberaio;
13. Fonte Perfido – San Colombano – Via del Giardinetto;
14. Marzocco – Matraia – Via di Matraia;
Premesso che gli immobili pubblici ove si dovrà procedere ad effettuare le analisi chimiche sono i seguenti:
Scuola Materna – Carraia – Via di Carraia;
Scuola Elementare – Pieve San Paolo – Via Immagine dell’Osso;
Asilo Nido – Toringo – Via di Carraia;
Biblioteca Artemisia – Tassignano – Via dell’Aeroporto;
Considerato che l’effettuazione di analisi periodiche costituisce un idoneo strumento per evidenziare
eventuali fenomeni di inquinamento delle acque destinate ad uso potabile;

Considerato che l’effettuazione delle analisi delle acque costituisce un attività specialistica sia per le
attrezzature tecniche che per le qualificazioni e gli accreditamenti di Legge che si debbono possedere,
pertanto l’Amministrazione Comunale deve ricorrere a laboratori privati per effettuare tale tipo di controlli;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 222 del 09/03/2022 avente ad oggetto: “CIG: Z153560A81 Approvazione del servizio relativo all'analisi delle acque alle fonti naturali ed agli edifici pubblici non allacciati
alla rete del civico acquedotto per n. 2 annualità - Approvazione del Progetto, della prenotazione
dell'Impegno di Spesa e delle modalità di affidamento del servizio”;
Atteso che per procedere ad appaltare il servizio relativo all'analisi delle acque alle fonti naturali ed agli
edifici pubblici non allacciati alla rete del civico acquedotto per n. 2 annualità, di cui alla Deter. Dirig. n. 222
del 09/03/2022, è stata esperita preliminare indagine di mercato per tramite del Sistema Telematico Acquisiti
Regionale della Toscana (START) di cui alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 - “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e al DPGR 24 dicembre 2009,
n. 79/R - “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e
lavori”. Detta indagine di mercato è finalizzata ad individuare operatori economici in grado di effettuare il
servizio in argomento con le caratteristiche e le modalità di interesse dell’Amministrazione Comunale così
come riportate e descritte nella documentazione allegata all’indagine di mercato (procedura START n.
006215/2022);
Preso atto che l’indagine di mercato (procedura START n. 006215/2022) effettuata per tramite del Sistema
Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START) ha visto la partecipazione di n. 7 operatori economici
di seguito elencati:
•

BIOCHEMIE LAB SRL – P. IVA 04712930488;

•

ARCADIA SRL – P. IVA 02522250188;

•

ECOPOINT SRL – P. IVA 01556840666;

•

CIERRE SRL – P. IVA 01072300518;

•

GRUPPO MAURIZI S.R.L. – P. IVA 06840481003;

•

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. – P. IVA 01780320741;

•

ECOL STUDIO S.P.A. – P.IVA 01484940463;

Verificato, tramite la documentazione caricata sul portale del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della
Toscana (START), che gli operatori economici di seguito indicati:
•

BIOCHEMIE LAB SRL – P. IVA 04712930488;

•

CIERRE SRL – P. IVA 01072300518;

•

GRUPPO MAURIZI S.R.L. – P. IVA 06840481003;

•

ECOL STUDIO S.P.A. – P.IVA 01484940463;

hanno i requisti preliminari richiesti in sede di indagine di mercato;
Verificato, tramite la documentazione caricata sul portale del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della
Toscana (START), che gli operatori economici di seguito indicati:
•

ARCADIA SRL – P. IVA 02522250188;

•

ECOPOINT SRL – P. IVA 01556840666;

•

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. – P. IVA 01780320741;

non hanno i requisti preliminari richiesti in sede di indagine di mercato. In particolare gli operatori economici
sopra indicati non posseggono l’accreditamento (rilasciato dall'Ente Italiano Unico di Accreditamento ACCREDIA) per tutti i parametri analitici richiesti. Detto requisito era richiesto per poter presentare valida
candidatura;
Ritenuto pertanto di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:

•

BIOCHEMIE LAB SRL – P. IVA 04712930488;

•

CIERRE SRL – P. IVA 01072300518;

•

GRUPPO MAURIZI S.R.L. – P. IVA 06840481003;

•

ECOL STUDIO S.P.A. – P.IVA 01484940463;

Atteso che l'indagine di mercato in argomento (procedura START n. 006215/2022), prevede, in caso che gli
operatori economici interessati siano superiori a n. 5, un sorteggio per selezionare quelli ai quali richiedere
offerta economica. Detta procedura di sorteggio non si applica comunque al caso in esame stante il numero
di candidature valide inferiori a 5;
Atteso che, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/16 e della L. 120/20, si procederà ad esperire, sempre per
tramite del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START) e tra gli operatori economici
selezionati, procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio in argomento sulla base della migliore
offerta economica in termini di maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara;
Considerato che con successivo atto dirigenziale, esperite le successive procedure sul Sistema Telematico
Acquisiti Regionale della Toscana (START), si procederà ad affidare l'appalto per quanto in argomento ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2021 e della L. 120/20 e contestualmente ad impegnare la cifra
corrispondente a favore dell'operatore economico selezionato;
Atteso che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•
Z153560A81
Atteso che, nell'ambito del procedimento di selezione dell'operatore economico per il servizio in argomento,
si procederà a verificarne i requisiti di legge e l'assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di
cui alla L. 136/20;
Atteso che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
Visto il D. Lgs. 50/16;
Vista la L. 120/20;
Visto l'art. 107 e 192 del D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare l’esito dell’indagine di mercato (procedura START n. 006215/2022), effettuata per
tramite del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START), relativa all’appalto per il
servizio di analisi delle acque alle fonti naturali ed agli edifici pubblici non allacciati alla rete del civico
acquedotto per n. 2 annualità di cui alla Deter. Dirig. n. 222 del 09/03/2022;
2. di dare atto che all’indagine di mercato (procedura START n. 006215/2022) in precedenza citata,
hanno partecipato n. 7 operatori economici di seguito elencati:
•

BIOCHEMIE LAB SRL – P. IVA 04712930488;

•

ARCADIA SRL – P. IVA 02522250188;

•

ECOPOINT SRL – P. IVA 01556840666;

•

CIERRE SRL – P. IVA 01072300518;

•

GRUPPO MAURIZI S.R.L. – P. IVA 06840481003;

•

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. – P. IVA 01780320741;

•

ECOL STUDIO S.P.A. – P.IVA 01484940463;

3. di dare atto che gli operatori economici di seguito indicati hanno i requisti preliminari richiesti in sede
di indagine di mercato:
•

BIOCHEMIE LAB SRL – P. IVA 04712930488;

•

CIERRE SRL – P. IVA 01072300518;

•

GRUPPO MAURIZI S.R.L. – P. IVA 06840481003;

•

ECOL STUDIO S.P.A. – P.IVA 01484940463;

4. di dare atto che gli operatori economici di seguito indicati non hanno i requisti preliminari richiesti in
sede di indagine di mercato:
•

ARCADIA SRL – P. IVA 02522250188;

•

ECOPOINT SRL – P. IVA 01556840666;

•

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. – P. IVA 01780320741;
in quanto non in possesso dell’accreditamento (rilasciato dall'Ente Italiano Unico di Accreditamento ACCREDIA) per tutti i parametri analitici richiesti. Detto requisito era richiesto per poter presentare
valida candidatura;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/16 e della L. 120/20, si procederà ad esperire,
sempre per tramite del Sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START) e tra gli
operatori economici selezionati, procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio in
argomento sulla base della migliore offerta economica in termini di maggior ribasso sull’elenco
prezzi unitari posti a base di gara;
6. di dare atto che con successivo atto dirigenziale, esperite le successive procedure sul Sistema
Telematico Acquisiti Regionale della Toscana (START), si procederà ad affidare l'appalto per quanto
in argomento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2021 e della L. 120/20 e contestualmente ad
impegnare la cifra corrispondente a favore dell'operatore economico selezionato;
7. di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:
•

Z153560A81;

8. di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs.
n. 33/2013;
9. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
11. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, è il Dott. Gian Luca Bucci del Settore
“Assetto del Territorio e Patrimonio” - Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
13. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs.
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ovvero

straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Capannori, 25/05/2022
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

