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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

N. 163  

                                                                      del 13/04/2021  

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde e di verifica delle opere civili inerenti il  Si-

stema acquedottistico Occidentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana aretina e se-

nese per il biennio 2021-2022. CIG  8643310D0A. Aggiudicazione  
 

IL  DIRETTORE 
 
VISTO l’articolo 2, comma 4 del decreto legge 30.11.2009, n.194, convertito in legge 25.02.2010 n.25; 
VISTO il conseguente Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la 
gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente Irriguo Umbro – Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e la Regione Umbria, sotto-
scritto in data 13.10.2011; 
RICORDATA l’istituzione dell’Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.2011 tra le Re-
gioni Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblica-
ta il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sez. I, e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11, 
pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I – II (s.g.);    
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente; 
VISTO l’art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14.10.2011 che prevede l’assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di ammini-
strazione; 
VISTO il DPGR Umbria 30.06.2017 n.161 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di E.A.U.T. ai sensi dell’art. 
6, comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 
28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11;    
VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria  e della Toscana; 
VISTO in particolare l’art. 8, sesto comma, dello Statuto di E.A.U.T.; 
VISTE le deliberazioni  - approvate dalle Regioni Toscana e Umbria - con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha adot-
tato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione; 
RICORDATO che il CdA ha ammesso la gestione delle spese obbligatorie o non differibili ai sensi dell’art.11, comma 3. 

 

 

       DISPONE 

1. di dare atto che costituisce parte integrante della presente l’appendice istruttoria di cui alla lettera A) alle-

gata unitamente all’appendice finanziaria di cui alla lettera B) allegata;  

2.  di prendere atto dei risultati e delle attività relative alla procedura  negozia sugli “Interventi di manuten-

zione del verde e di verifica delle opere civili inerenti il  Sistema acquedottistico Occidentale dalla diga di 

Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese per il biennio 2021-2022” svolte dal Rup 

3. di procedere conseguentemente alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 e 6 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i. 

4. di dichiarare l’ aggiudicazione nei confronti della Geo Green S.n.c. Di Gallo A. & Tellini A,  per 

l’importo di euro 135.037,00 corrispondente ad un ribasso del 8,2 % oltre ad euro 2.400,00 per oneri di 

sicurezza non ribassabili e quindi per un importo complessivo di euro 137.437,00 oltre IVA fatte salve le 

verifiche di legge in corso;   

5. di impegnare la spesa di € 68.718,50 oltre IVA di legge per l’anno 2021 ed € 68.718,50 oltre IVA di leg-

ge per l’anno 2022, al Cap. 500410 delle uscite del bilancio dell’Ente; 

6. di dichiarare valida ed esecutiva la presente disposizione in quanto assunta con i poteri conferiti dall’art. 

11 dell’Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ra-

tificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria 

del 27 ottobre 2011 n. 11 nonché dall’art. 8, comma 6, dello Statuto di E.A.U.T. 
  

IL RESPONSABILDE DEL PROCEDIMENTO                                                IL DIRETTORE 

                     (Ing. Thomas Cerbini)                                                                    (Ing. Andrea CANALI) 



 
 
 

 
ENTE ACQUE UMBRE–TOSCANE  

AREZZO 
 

               ALLEGATO A): APPENDICE ISTRUTTORIA 

 OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde e di verifica delle opere civili inerenti il  Si-

stema acquedottistico Occidentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana aretina e se-

nese per il biennio 2021-2022. CIG: 8643310D0A. Aggiudicazione   

RICHIAMATA 

− la disposizione n. 93 del 24/02/2021 che prendeva atto del progetto per gli interventi “Interventi 

di manutenzione del verde e di verifica delle opere civili inerenti il  Sistema acquedottistico Oc-

cidentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese per il biennio 2021-

2022” 

−  a stessa disposizione che autorizzava la procedura negoziata con consultazione di almeno cin-

que operatori economici specializzati nel settore della manutenzione del verde individuati, se 

esistenti, sull’Albo Operatori Economici per lavori di EAUT pubblicato ed in aggiornamento 

sulla piattaforma telematica asmel, (https://piattaforma.asmel.eu/), per le attività di “manuten-

zione del verde e di verifica delle opere civile”  per l’importo stimato in € 147.100,00 oltre € 

2.400,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge, ai sensi dell’art. 1 

comma 2. lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge sulla semplificazione);    

− la Lettera di invito del  06/04/2020 prot. n. 691 trasmessa in modalità elettronica mediante piat-

taforma asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) con termine del 31/03/2021 ore 13,00 per la pre-

sentazione delle offerte con la quale sono stati invitai i seguenti operatori:  

02195640517 
GEO GREEN S.N.C. DI GAL-
LO A. & TELLINI A. 

geogreensnc@confartigianatoar.it 

NCNMRC77D12A390O NOCENTINI MARCO marco.nocentini77@pec.it 

02238130518 OMNIA GROUP SRL omnia.groupsrl@pec.it 

02343420515 Sequoia srl sequoiasrl1@pec.it 

CONSIDERATO 

− che entro le ore 13,00 del 31/03/2021 sono pervenute 3 (tre) offerte dai seguenti operatori eco-

nomici: Geo Green s.n.c. Di Gallo A. & Tellini A; Omnia Group srl; Sequoia srl 

− che il Rup, dopo l’apertura delle buste telematiche, ha dato corso al soccorso istruttorio in quan-

to ha riscontrato che gli operatori economici Geo Green snc e  Sequoia srl non hanno potuto ac-

quisire ed allegare in gara il PassOe in quanto l’ANAC aveva sospeso il funzionamento del si-

stema per “momentanea manutenzione” che si è protratta per giorni 

− che, inoltre il Rup ha riscontrato omissioni ed incompletezze nella documentazione amministra-

tiva per il concorrente Sequoia srl che non ha prodotto il DGUE (omettendo tutte le dichiarazio-

ni sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 5072016)  ed “ha valutato come allo 

stato degli atti, non si possa escludere la sussistenza dei requisiti generali e di qualificazione 

dell'operatore economico e la sussistenza delle condizioni di partecipazione;  tuttavia ritenendo 

di una certa importanza la carenza documentale, sia per essenzialità che per quantità, ha rite-

nuto di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio (lettera del 07/04/2021 prot. 701) ai sensi 

dell'art dell’art.83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 al fine di consentire l'eventuale integrazione e 

regolarizzazione delle omissioni e carenze assegnando un termine di quattro giorni;  



− che Sequoia srl non ha regolarizzato la propria posizione e quindi è esclusa, tuttavia l’esclusione 

non ha avuto alcuna implicazione sulla classificazione in quanto le offerte economiche sono ri-

sultate le seguenti: 

         Offerta    Ribasso % 

Sequoia sr      140.480,00   4,5% 

Geo Green s.n.c. Di Gallo A. & Tellini A  135.037,00   8,2% 

Omnia Group srl     136.508,35   7,2% 

− che l’impresa Geo Green S.n.c. Di Gallo A. & Tellini A (C.F. 02195640517) con sede in  Arez-

zo ha presentato la migliore offerta economica per l’importo di euro 135.037,00 corrispondente 

ad un ribasso del 8,2 % oltre ad euro 2.400,00 per oneri di sicurezza non ribassabili e quindi per 

un importo complessivo di euro 137.437,00 oltre IVA; 

DATO ATTO 

− che gli uffici di EAUT hanno avviato le verifiche di legge; 

SI RITIENE 

− di poter procedere all’aggiudicazione nei confronti del Geo Green S.n.c. Di Gallo A. & Tellini A  , 

fatte salve le verifiche di legge in corso, ricordando che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la veri-

fica del possesso dei prescritti requisiti;   

− di procedere conseguentemente alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Dlgs 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI PROPONE AL DIRETTORE: 

1. di approvare il presente Documento Istruttorio che costituisce parte integrante della Disposizio-

ne; 

2. di prendere atto dei risultati e delle attività relative alla procedura  negozia sugli “Interventi di 

manutenzione del verde e di verifica delle opere civili inerenti il  Sistema acquedottistico Occi-

dentale dalla diga di Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese per il biennio 2021-2022” 

svolte dal Rup; 

3. di procedere conseguentemente alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 e 6 del Dlgs 

50/2016 e s.m.i. 

4. di dichiarare l’ aggiudicazione nei confronti della Geo Green S.n.c. Di Gallo A. & Tellini A,  per 

l’importo di euro 135.037,00 corrispondente ad un ribasso del 8,2 % oltre ad euro 2.400,00 per 

oneri di sicurezza non ribassabili e quindi per un importo complessivo di euro 137.437,00 oltre 

IVA fatte salve le verifiche di legge in corso;   

5. di impegnare la spesa di € 68.718,50 oltre IVA di legge per l’anno 2021 ed € 68.718,50 oltre 

IVA di legge per l’anno 2022, al Cap. 500410 delle uscite del bilancio dell’Ente. 

 

Arezzo, lì   

 

L’ISTRUTTORE 

(Arch. Andrea Cardelli ) 

 

 


