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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 139 / 466PNF del 10/06/2022

OGGETTO: PROROGA - € 61.978,88- XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. -  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE XYLEM/ITT WATER E 
WASTEWATER E FORNITURA DI RELATIVE PARTI DI RICAMBIO [466PNF]

IMPORTO A B. ASTA: € 400.000,00 di cui euro 4.800,00 per O.S. non soggetti a ribasso
CATEGORIA: SERVIZI 
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 
120/2020 – in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite piattaforma telematica.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dall’art. 1, comma 3, 
della Legge N. 120/2020
DETERMINA A CONTRARRE: N° 282/466PNF del 02/12/2020
DETERMINA APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE: N° 53/466PNF del 15/02/2021
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE: N° 94/466PNF del 31/03/2021
CIG 8607715F1D    N. GARA 8028227 
DITTA: XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.  –   con sede legale in Lainate, prov. 
MI Via G. Rossini, n° 1/A, c.a.p. 20045. e con sede operativa in Catania, prov. CT, via Aci Castello, 
n. 15/d, c.a.p. 95126 – C.F. e P. IVA 00889400156
RIBASSO OFFERTO: 22,8000 %
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 309.894,40 compresi o.s. oltre IVA
IMPORTO PROROGA: € 61.978,88 compresi o.s. oltre IVA

IL VICE DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina N° 282/466PNF del 02/12/2020 si è dato avvio alla procedura per 
l’affidamento dei servizi in oggetto;
CHE con determina N° 53/466PNF del 15/02/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, 
formulata dal RUP, alla ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.  –   con sede legale 
in Lainate (MI) Via G. Rossini, n° 1/A e con sede operativa in Catania (CT), via Aci Castello, n. 
15/d – C.F. e P. IVA 00889400156 - per € 309.894,40 comprensivi di € 4.800,00 per o.s. e oltre 
IVA di legge;
CHE con determina N° 94/466PNF del 31/03/2021 è stata dichiarata, ai sensi dell'art.32 comma 7 
del D.lgs. 50/20, l’efficacia dell’aggiudicazione alla ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA 
S.R.L.;
CONSIDERATO 
CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione resisi necessari 
presso gli impianti del depuratore di Mili Marina per la riparazione di due pompe modello CZ 3400, 
ordine prot. 10336/21 e una pompa modello CP 3355.721, ordine prot. 2164/22, le somme sono in 
esaurimento;
CHE ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora 
durante l’esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed 
incrementare le prestazioni d’opera fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, può 
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imporre all’appaltatore l’esecuzione degli ulteriori lavori fino all’incremento dell’importo 
contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore 
possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 
CHE appare conveniente, visto il ribasso d’asta, estendere l’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 
106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, fino 
alla concorrenza dell’importo di € 61.978,88 (pari ad un quinto dell’importo contrattuale originario), 
di cui € 960,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 22,80% offerto in sede di 
gara, oltre IVA al 22%;
VISTI:
- Il capitolato speciale d’appalto;
- Il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- La Legge 120/2020 e ss. mm. ii.;
- La Legge L. 108/2021

D E T E R M I N A

1. Prorogare in linea tecnica l’esecuzione del servizio in oggetto alla Ditta XYLEM WATER 
SOLUTIONS ITALIA S.R.L., già aggiudicataria dell’appalto in corso [466PNF], fino alla 
concorrenza del quinto d’obbligo per un importo complessivo di € 61.978,88 (pari ad un quinto 
dell’importo contrattuale originario), di cui € 960,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello 
stesso ribasso del 22,80% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;; 

2. Sottoscrivere con la XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. apposito atto di 
sottomissione, per l’importo netto aggiuntivo di € 61.978,88, di cui € 960,00 per o.s. non 
soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 22,80% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%; 

3. Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per la stipula del suddetto 
atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili; 

4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla 
concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 371.873,28 oltre IVA, 
comprensivo dell’importo aggiuntivo di € 61.978,88 sopra indicato, sulla base delle relative 
fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite 
contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente. 

 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL VICE DIRETTORE 
GENERALE

Antonino Cardile dott Salvo Puccio dott. PUCCIO SALVO 
firmato digitalmente


		2022-06-10T15:47:30+0200
	PUCCIO SALVO




