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Oggetto 
P1569 – Lavori di Risanamento Ponti Canali dell’adduttore denominato “Canale Principale” – Acquedotto del Sele. 

Tipo di appalto 
SERV 12 38 - SERVIZI GEOLOGICI, GEOFISICI, GEOMECCANICI, GEOGNOSTICI 

Luogo di esecuzione/impianto Ponte Canale di Atella (PZ) – Ponte Canale di Vonghia al confine tra i comuni di San Fele e Atella (PZ) 

Ponte Canale Tragino al confine tra comuni di Calitri  (AV) e Rapone (PZ) 

Breve descrizione dell’intervento Necessità di acquisire informazioni geologico-geotecniche relative a tre tratti del Canale Principale, consistenti in 
prospezioni sismiche a rifrazione ad onde di compressione e taglio con elaborazione tomografica, prospezioni 
sismiche di superficie in onde S con tecnica MASW, indagini di sismica passiva HVSR e prospezioni Georadar.  

Sintetica motivazione dell’affidamento Fondamentale importanza nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile - Primo stralcio del Piano 
Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione invasi di cui alla legge n° 205/2017 – art. 1 comma 518 – 
Intervento n° 518/50, relativo al risanamento strutturale e ripristino della tenuta idraulica di vari tratti del vettore 
idraulico denominato “Canale Principale – Acquedotto del Sele”. 

Rotazione (motivazione dell’eventuale 
deroga ed indicazione del fornitore 
uscente)  

Scelta diretta del fornitore con comprovata esperienza ed in possesso di attrezzatura specifica all’esecuzione del 
servizio in oggetto. 

Individuazione degli operatori 
economici 

Operatore economico iscritto all’Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica:  

“PRO-GEO SAS” – Via M.R. Imbriani,13 – 76121  Barletta (BT) 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo 
Professionale (P.IVA: 05578650722) per attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Importo offerto € 23.911,20  (euro ventitremilanovecentoundici/20) per servizio, oltre I.V.A. 

Durata dell’appalto Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di acquisto 
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Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in 
conformità al regolamento interno di AQP/ 

x Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del Dlgs. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione //. 

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).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati come in uso per i fornitori di Acquedotto Pugliese S.p.a. a 60 giorni data fattura 

Modalità di finanziamento Il. finanziamento della spesa è carico dei proventi tariffari di AQP, inserito nel budget “INVESTIMENTI- P1569 - 
Codice SAP: 220000000821 

Responsabile del Procedimento Ing. Luciano Venditti 

 
Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori del Collegio Notarile del Distretto di Bari in data 07/04/2020 - rep. n.768 – raccolta n. 503 – 
registrata in Bari il 14/04/2020 al n. 13403/IT. 
 
Il Direttore_DIRAP – Ing. Gianluigi Fiori   
            
 

Il Responsabile del Procedimento – Ing. Luciano Venditti 
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