
 
 

              
  Determinazione n. 1 

 
Oggetto: Appalto 198/2022. Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di aspirazione di 

materiali e rifiuti solidi per la pulizia di vasche, serbatoi e condotte degli impianti di 
ETRA SpA. Settori Speciali – Servizi. 
CIG n. 9487543828 
 
Determina di aggiudicazione 
 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

Premesso che:  

- con determina a contrarre n. 307 del 07/09/2022, ETRA S.p.A. ha deliberato di affidare il Servizio in 

oggetto, per un periodo di 24 mesi, con accordo quadro per un importo massimo pari ad Euro 

332.044,00 IVA esclusa, oltre euro 1.694,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre 

euro 83.011,00 per eventuale proroga tecnica, finanziato da Etra SpA con fondi propri di bilancio; 

- l’appalto viene affidato mediante la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del Decreto Legge 

n. 76 del 16/07/2020 come convertito in legge dalla Legge di conversione n. 120 del 11/09/2020 e 

come modificato dal Decreto Legge 31/07/2021, n. 77, e con applicazione del criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 1, c. 3 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge dalla Legge di 

conversione 11/09/2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31/07/2021, n. 77 e con il ricorso 

alla modalità telematica; 

- in data 14/11/2022 è stata trasmessa, tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-

procurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo 

http://www.etraspa.bravosolution.com, la lettera di invito prot. n. 0173355/22 del 14/11/2022 agli 

operatori economici iscritti all’Albo Fornitori di Etra S.p.A. nella categoria merceologica di riferimento 

(SER030.370 – Servizio di canal-jet). Tale lettera di invito è stata pubblicata nel sito internet di Etra 

S.p.A., ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, con scadenza per la presentazione 

delle offerte inizialmente fissata per il giorno 01/12/2022 e successivamente prorogata al 15/12/2022, 

alle ore 12:00; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara, costituito dal personale dei 

Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di valutazione nelle sedute dei giorni 

15/12/202; 19/12/2022  e 21/12/2022, come da verbali agli atti. Il quadro riassuntivo delle offerte 

pervenute è il seguente: 

Ditta Importo 
totale  

offerto  
per servizi 

programmati  

importo  
totale  

offerto  
per servizi 

“a chiamata” 

Importo 
complessivo 

offerto 

Costi 
sicurezza 

Costi 
manodopera 

ECOLOGICA  

PIEMONTESE 

SRL 

€ 93.723,69 € 227.794,51 € 321.518,21 € 3.916,00 €  66.507,58 

ECOLOGICA  

SERVIZI 

SRL 

€ 92.920,32 € 225.841,92 € 318.762,24 € 13.281,00 € 79.690,00 



 

 

 

GEROTTO  

FEDERICO 

SRL 

€ 91.468,44 € 222.313,14 € 313.781,58 € 2.523,81 € 78.869,11 

 

- il Seggio di gara, nella seduta del 21/12/2022, ha quindi proposto l’aggiudicazione a favore della ditta 

GEROTTO FERDERICO S.R.L., fatta salva la valutazione di congruità da parte del Responsabile del 

Procedimento in fase di affidamento con il supporto del Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione, ex art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, con nota del 04/01/2023 agli atti, non ha 

ravvisato elementi specifici per cui l’offerta possa apparire anormalmente bassa; 

 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata e vista la nota del Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione datata 04/01/2023, che in supporto al sottoscritto, in qualità di 

Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha valutato l’offerta congrua ai sensi dell’art. 97 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in 

oggetto, di confermare la proposta di aggiudicazione di cui sopra nei confronti della società GEROTTO 

FERDERICO SRL; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i poteri attribuiti al sottoscritto giusta procura speciale a rogito del Notaio Roberto Paone del 
Collegio di Padova in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632; 

determina 

- di aggiudicare l’accordo quadro per l’affidamento dei servizi di aspirazione di materiali e rifiuti solidi per 

la pulizia di vasche, serbatoi e condotte degli impianti di ETRA SpA, per un periodo di 24 mesi ed 

eventuale proroga tecnica di 6 mesi, alla Società  GEROTTO FERDERICO SRL con sede legale in Via 

Croce, 26 – Campodarsego (PD)  C.F. e P.IVA 00308900281;  

- di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, il servizio avverrà applicando gli sconti percentuali e gli 

importi unitari  offerti fino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari 

ad euro 332.044,00 IVA esclusa, oltre € 1.694,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella procedura di affidamento 

dalla suddetta ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo di lettera commerciale, una 

volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

- di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, nel 

portale della Committente, sezione Amministrazione Trasparente. 

Cittadella,05.01.2023 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

        F.to Ing. Daniele Benin 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento – T.M. 
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