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Oggetto Servizi di ingegneria integrativi e complementari a quelli già affidati. Area BR-TA3. Cod. INV: 13T0000171 – Ordine SAP 

S21000013834 

Tipo di appalto 
Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 di elaborati complementari alla progettazione 

definitiva per importo inferiore a 40.000 Euro. 

Luogo di esecuzione/impianto Modellazione matematica riguardante gli impianti di depurazione della provincia di Taranto: Castellaneta Marina, Ginosa, 

Laterza, Massafra, Mottola, Palagiano, Taranto Bellavista 

Breve descrizione dell’intervento Studi previsionali impatto odorigeno allegati alle richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di 

depurazione. 

Sintetica motivazione 

dell’affidamento 

Affidamento di incarico integrativo per Studio previsionale impatto odorigeno in relazione a prescrizioni Ente autorizzatore per 

ottenimento autorizzazione emissioni in atmosfera per i seguenti impianti: CASTELLANETA MARINA; GINOSA; LATERZA; 

MASSAFRA; MOTTOLA; PALAGIANO; TARANTO BELLAVISTA. Servizi di Ingegneria integrativi e complementari a quelli 

già affidati - Area BR-TA3. Cod. INV: 13T0000171 - Ordine SAP 21/13834. 

Individuazione degli operatori 

economici 

 Selezione del medesimo operatore economico dell’Albo Fornitore come da Relazione motivazionale allegata 
 

Requisiti di ammissione  
Conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi. 

 

Importo a base d’asta € 15.750,00 escluso IVA Prezzo offerto che si ritiene congruo rispetto al servizio da affidare (prezzo massimo stimato) 
 

Durata dell’appalto quanto commissionato è stato eseguito e consegnato in data 20/12/2017 nei limiti dell’importo contrattuale e comunque secondo le 

esigenze della stazione appaltante. 

Tipologia di procedura Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 al medesimo operatore 

economico affidatario della progettazione definitiva 

Criterio di aggiudicazione Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della Relazione motivazionale 

tecnica ed economica, allegata. 

Modalità di stipulazione del 

contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri (ordine SAP).  

antoniocaldarola
Nota
PROT.N.44354 DEL 12/7/2022
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Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati come da regolamento Aziendale  
 

Modalità di finanziamento  

Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Baldini 

 

 

 

procura  conferita con atti per rogito del Notaio Fabio Mori in 

Bari  in data 26.01.2022- rep.n. 1510; rac. n. 1065;  reg. al n. 

4748/IT del 4.2.22. 

  

          Il Responsabile della Direzione Reti e Impianti 

                 Ing. Marcello Liborio Rainò 
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