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Determinazione dell’Amministratore Delegato  

 
    Prot. N° 43673 del 09.04.2020 
 
OGGETTO: Indizione gara per l’Accordo Quadro di durata biennale per la fornitura di 
cartucce microfiltranti e membrane per impianti ad osmosi inversa gestiti da AdF 
SpA. 
 
 
Premesso che 

- Acquedotto del Fiora Spa gestisce n.11 impianti di potabilizzazione in cui è presente un 
sistema di filtrazione su membrane ad osmosi inversa ciascuno dei quali comprende 
almeno un filtro di sicurezza a cartucce microfiltranti; 

- Le cartucce microfiltranti sono soggette a progressivo intasamento e devono essere so-
stituite con una frequenza piuttosto elevata, variabile in genere da 1 a 3 mesi in fun-
zione della qualità dell’acqua di alimento; 



 2

 

- Le membrane osmotiche sono soggette ad una progressiva perdita di prestazione a 
causa di incrostazioni di varia natura, dipendenti dal tipo di acqua in alimento. Tali 
prestazioni possono essere recuperate a seguito di lavaggi chimici spinti (rigenerazio-
ne). Nel tempo tuttavia si raggiunge un livello di deterioramento non più recuperabile. 
La vita utile media di una membrana osmotica è stimata dai principali produttori in n.3 
anni di esercizio; 

- Al fine di ottimizzare tempi e modalità di fornitura è opportuno stipulare un Contratto 
Aperto con un fornitore di riferimento, in modo da garantire continuità alla fornitura di 
cartucce microfiltranti e membrane osmotiche ed evitare disservizi; 

- L’Unità Impianti, ha stimato il fabbisogno di suddetti prodotti per il biennio 2020-2021, 
redatto un Disciplinare Tecnico (Allegato 1) da utilizzare ai fini delle procedure di sele-
zione dell’affidatario e predisposto il DUVRI relativo ai rischi interferenti connessi al 
servizio accessorio di smontaggio/montaggio delle membrane (Allegato 2); 

- In base ai dati pregressi relativi alle forniture e servizi accessori in oggetto è stato 
possibile definire il seguente quadro economico; 
 

 
Importo fornitura (2 anni) € 420.000,00 
Oneri per la sicurezza (DUVRI allegato) € 0,00 
Importo totale € 420.000,00 
  

Ritenuto 

- affidare i lavori in oggetto sottoforma di Accordo Quadro della durata di mesi 24, even-
tualmente prorogabili di ulteriori 120 (centoventi) giorni, e comunque non oltre 
l’importo contrattuale pari ad € 420.000,00; 

Richiamato 

- - L’art. 134 del Dlgs 50/2016 che disciplina per gli Enti Aggiudicatori l’istituzione di Sistemi 
di qualificazione degli operatori economici; 

Dato atto che  

- - Il Sistema di Qualificazione di AdF è stato istituito previa pubblicazione del relativo avvi-
so, ai sensi degli art. 130, 127, 72, 73, e 216 comma 11 del Dlgs 50/2016, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito 
informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

- - ai sensi dell’art. 1 l’iscrizione degli o.e. può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la 
durata dello stesso; 

Ritenuto pertanto: 

- fare ricorso alla procedura negoziata in ottemperanza all’art. 134 comma 8 del medesimo 
codice, con invito rivolto a tutti gli o.e. iscritti e qualificati nel Sistema di qualificazione di 
AdF; 

Ritenuto altresi’ 

- di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello del minor prezzo; 
 

 
Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 

Determina 

di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

di approvare l’Accordo Quadro, di durata biennale, per la fornitura di cartucce microfil-
tranti e membrane per impianti ad osmosi inversa degli impianti gestiti da AdF 
SpA, per un importo di € 420.000,00 oltre IVA; 
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di autorizzare l’affidamento dell’Accordo Quadro mediante procedura negoziata in ottempe-
ranza all’art. 134 comma 8 del medesimo codice, con invito rivolto a tutti gli o.e. iscritti e qua-
lificati nel Sistema di qualificazione di AdF; 

di approvare tutti gli atti di gara; 

 
Il costo di € 420.000 grava sul budget di costo dell’Unità Programmazione e Monitorag-
gio Operativo. 

 
Da imputare su WBS varie 

 
 

 
                                                                                    L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  
          
         ____________________ 

 
 
 

 
 


