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Oggetto Affidamento diretto inferiore ad € 40.000,00 per “Lavori di risanamento del tronco di fonatura nera tra le vie Gatteo a Mare e 
via Iesolo, nella marina di Spiaggiabella – Comune di Lecce”. SAP: 210000021002 - CUP: E62B18000040005 

Tipo di appalto Lavori 

Luogo di esecuzione/impianto vie Gatteo a Mare e via Iesolo, nella marina di Spiaggiabella – Comune di Lecce 

Breve descrizione dell’intervento Lavori di risanamento del tronco di fonatura nera con resina epossidica e feltro in polipropilene. 

Sintetica motivazione dell’affidamento Rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico; congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; operatore 
qualificato nell’Albo dei fornitori di AQP 

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

 

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto a S.ECO.M. S.r.l., operatore economico qualificato nell’Albo Fornitori di AQP per la Categoria Lavori 02 – 
OG 6 Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione. 

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

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

Ovvero 

In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP, 
conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi. 

Iscrizione all’Albo per la Categoria Lavori 02 – OG 6 Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione. 

Importo a base d’asta Importo al netto del ribasso € 25.500,00. 

Durata dell’appalto Giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Tipologia di procedura Affidamento in conformità a quanto previsto dall’art.7 del Regolamento aziendale, adottato con Delibera dell’Amministratore 
Delegato n. 99551 del 4.10.2018, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia ed inferiori a € 40.000,00. Il 
Regolamento è stato adottato in applicazione dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (secondo cui “Le imprese pubbliche e i 
soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, 
la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza”). 

L’affidamento è in linea anche con quanto previsto dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 (come derogato, per le 
procedure indette entro il 31/12/2021, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020). 

Criterio di aggiudicazione Affidamento diretto a S.ECO.M. S.r.l., operatore economico qualificato nell’Albo Fornitori di AQP per la categoria Lavori 02 – 
OG 6 Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione. 

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 entro 60 giorni dalla data fattura fine mese 

Modalità di finanziamento Budget investimenti 2022 

Responsabile del Procedimento Ing. Nicola La Tegola 

 
Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Toritto (Bari) in data 13/05/2022, registrazione n. 21873/IT, repertorio 1686, raccolta n. 1211. 
 
Il Dirigente della STO  
 
O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3   
 
Il Direttore/Responsabile 1° Livello…………………………………….                                            Il Direttore Generale o Organo Delegato ……………………………..    
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