VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16.07.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 Luglio 2018 (16.07.2018) in Prato presso la sede dell’impianto
di Baciacavallo Via Baciacavallo 36, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.p.A. G.I.D.A..
Assume la Presidenza ai sensi di legge e di Statuto il Presidente Alessandro Brogi il quale fa
constatare che alle ore 12.45
 oltre a se medesimo sono presenti i consiglieri Sigg.ri: Mazzi Dalila, Pini Erika, Pucci Riccardo;
 E’ presente il collegio sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Dr. Barni Stefano,
Arrigoni Massimiliano e del sindaco e Bocci Silvia;
 per la Società è presente il Direttore Generale Simone Ferretti;
 la riunione è stata convocata con posta elettronica Prot. 213 del 15 giugno 2018 per il giorno
09.04.2018.
Il Presidente apre la seduta e nomina Segretario Simone Ferretti; il Presidente dichiara che il
Consiglio di Amministrazione qui riunito può quindi validamente deliberare sugli argomenti
posti all’ordine del giorno, dei quali tutti si dichiarano sufficientemente informati e alla cui
discussione nessuno si oppone:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Collegamento fognatura separata Baciacavallo: autorizzazione a contrarre;
Modifiche statutarie: approvazione;
GPDR: Approvazione Modello di gestione Privacy e nomina DPO;
Ordini di acquisto superiori a 30k: ratifica;

***
…………………………………………….OMISSIS…………………………………………….
3) Collegamento fognatura separata Baciacavallo: autorizzazione a contrarre;
Il direttore ricorda al Consiglio che G.I.D.A. in data 5.8.2015 ha sottoscritto l’Accordo di
Programma Quadro.
Per quanto sopra , in conformità all’art. 1 co.2 del D. LGS 50/2016 e smi, in quanto destinataria di
fondi pubblici, GIDA dovrà procedere all’indizione di una procedura di gara pubblica avente ad
oggetto la realizzazione del collegamento della fognatura industriale separata ubicata nel Comune
di Prato e l’impianto di depurazione di Baciacavallo,
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di realizzazione del collegamento della fognatura industriale
separata e l’impianto di depurazione di Baciacavallo per una durata stimata in 80 giorni naturali e
consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori,
Si precisa che la progettazione esecutivo è stata affidata alla Società SINA spa già Sineco Spa, la
quale si occuperà anche della Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Il progetto prevede lavori a corpo in categoria OG6 class. III bis per un importo

complessivo pari ad euro circa 1.230.000,00 di sui euro 51.514,96 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’individuazione dell’Appaltatore avverrà mediante gara aperta ex art. 60 del D.
Lgs 50/2016 la miglior offerta verrà individuata secondo il criterio del prezzo più basso.ù
Per quanto attiene la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di suoi collaboratori si
precisa quanto segue:
Tenuto conto che
 ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, “le stazioni appaltanti che non sono
pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento”; e, in armonia
con tale disposizione, le vigenti Linee Guida ANAC n. 3/2016 inerenti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
al paragrafo 1.1. precisano che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “non si applica alle stazioni
appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici”, le quali sono quindi
“tenute ad individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare
i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme
del Codice alla cui osservanza sono tenute”;
 per quanto sopra, la disposizione di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC
n. 3/2016, non hanno efficacia “vincolante” per la società mista pubblico-privata GIDA spa
., pur potendo questa ovviamente farvi riferimento ove le proprie esigenze lo rendano
opportuno;
Ritenuto quindi di dover nominare un responsabile del procedimento per la procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
Considerato che il nominando RUP sarà tenuto ad espletare, nell'ambito della procedura di gara di
cui in oggetto, tutti i compiti attribuiti al RUP dalla legge 241/90 nonché dall’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e da altre specifiche disposizioni del Codice, oltre che dalle vigenti Linee Guida ANAC n.
3/2016;
Visto che l’Ing. Daniele Daddi, nato a Firenze il 8.08.1983 e dipendente di GIDA Spa in qualità di
Vice Capo- Impianti, è attualmente il solo dipendente interno dotato di professionalità e
competenze idonee alla copertura dell’incarico di RUP in oggetto, per quanto risultante dal
relativo CV e che lo stesso appare pienamente idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge
per lo svolgimento dei compiti spettanti al RUP nella procedura di affidamento in oggetto;
Tenuto conto altresì, che , l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, al comma 8, prevede che “gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
Rilevato che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice dei Contratti si è chiesto di
formulare un’offerta all’Ing. Guido Moutier, con studio professionale in 55100 – Lucca (LU), Viale S.

Concordio, n. 1066, a cui non sono mai stati affidati incarichi tecnici da parte della presente società ed il cui
curriculum vitae, che si allega, attesta la particolare competenza ed esperienza, presso molteplici pubbliche
amministrazioni e società pubbliche, in materia di appalti di lavori pubblici, sia sotto il profilo tecnico che
giuridico;Tutto quanto sopra premesso e considerato il Consiglio, all’unanimità delibera

. di autorizzare la procedura di gara aperta per la realizzazione del collegamento della fognatura
industriale sperata ubicata nel Comune di Prato e l’impianto di depurazione di Baciacavallo,
secondo
il
progetto
elaborato
dalla
Società
SINA
Spa, e dopo la verifica e validazione dello stesso per un importo di circa 1.230.000,00 di sui euro
51.514,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
. di procedere all’aggiudicazione dei lavori secondo il criterio del prezzo più basso così come
previsto dall’art. 95 co. 4 lett. a);
. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Daniele Daddi
quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento dell’appalto di lavori
in oggetto, conferendogli ogni e più ampio mandato nella gestione della procedura di gara, in
particolare a titolo indicativo e non esaustivo, l’individuazione del Verificatore; la predisposizioni
degli atti gara, l’individuazione del seggio di gara e del Collaudatore, nonché tutti gli atti necessari
al fine del corretto svolgimento della procedura ed esecuzione del contratto;
. di individuare l’Ing. Guido Moutier quale professionista di supporto al RUP.
……………………………………………….. OMISSIS…………………………………………………………………………..
Il Presidente
Il Segretario
A. Brogi
M. Stefani

