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Mod. AD. Rev. 10.2 del 07.08.2020

Unità Proponente: Unita’ Acquisti                                    Proposta da: Fucci Isidoro

Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 

     ___________________

      Unità Acquisti 
Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

___________________

Unità Business Process Improvement 
Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

___________________ 

Unità Risorse Umane 
Il Responsabile 
(a.i. Luigi Servillo)  

      _____________________ 

Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio 
Il Responsabile 
(Daniele Fiorentini) 

___________________

      Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

____________________ 

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
Il Responsabile 
(Stefania Rascioni) 

___________________ 

      Unità Tutela della Risorsa Idrica 
Il Responsabile 
(Barbara Biagini)  

__________________

Unità Servizio Commerciale 
Il Responsabile 
(a.i. Serenella Scalzi) 

____________________

     Unità Sviluppo Infrastrutture 
     Il Responsabile 
     (Sergio Rossi) 

     ____________________

Determinazione dell’Amministratore Delegato  

Prot. N°  __________ del _________ 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN LOC. MONTE-
CHIARO NEL COMUNE DI SIENA. CODICE PROGETTO LI3 20 005. 
Appalto 2100002382 CIG 8414100EF6 CUP F67B14000310005 
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in applica-
zione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A. 

- Che con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n. 81693 del 09.07.2020, è sta-
ta approvata la copertura economica per la gara per “Lavori di realizzazione nuova condotta 
idrica di distribuzione in loc. Montechiaro nel Comune di Siena, Codice Progetto LI3 20 005” 
per l’importo complessivo di Euro 334.507,46 di cui Euro 6.230,62 quali oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso e, con la medesima determinazione, l’Amministratore Delegato 
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ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 l’approvato 
Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie  
ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs. 50/2016 con invito secondo quanto disposto da Rego-
lamento “Sistemi di qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.a.”, da aggiudicarsi con le 
modalità di cui all’art 36 comma 9 – bis ovvero mediante il criterio del minor prezzo deter-
minato mediante il ribasso medio percentuale risultante dal totale dei lavori (a corpo ed a 
misura) e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
D.lgs. 50/2016. 

- Che con lettera di invito del 31/08/2020 è stata indetta gara di appalto nr. 2100002382, 
sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.a. per la gestione delle gare 
online, SAP SRM; 

- Che nelle date del 17 – 18 – 23 – 24 e 29 Settembre 2020, con l’utilizzo della piattaforma 
SAP SRM, i cui esiti sono visibili a sistema nella piattaforma di e-procurement dagli o.e. che 
hanno presentato offerta, si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa e 
delle offerte economiche delle imprese offerenti; 

- Che delle 190 Imprese invitate nella categoria ID 908, hanno presentato offerta n. 87 Im-

prese, ed è stata esclusa l’Impresa LUCAS FICULLE & C. SAS DI SANTINI BEATRICE come 

da nota prot n. 127423 del 23/09/2020, risultando aggiudicataria l’impresa VICHI ANGELO 

SRL con sede legale in Castiglione d’Orcia, Via delle Casine n.60 (SI) con un ribasso percen-

tuale del 21,11% (offerta economica SAP 500015416), come si evince dal verbale di gara 

del 29/09/2020, allegato alla presente determina come sua parte integrante e sostanziale; 

Preso atto della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

- considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa Azienda all’affidamento 
dei lavori di cui trattasi; 

DATO ATTO che: 

- lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire la piena tutela giuri-
sdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, finalizzato a evitare 
che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguen-
te all’aggiudicazione ritenuta viziata, è decorso a partire dalla proposta di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 33 comma 1.  

- Tale provvedimento, infatti, è stato opportunamente diffuso a tutti gli o.e. partecipanti alla 
gara, in data 30/09/2020 e pertanto è ritenuto dalla s.a. in linea con la giurisprudenza re-
cente, idoneo a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione dell’aggiudicazione. 

- ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti di moralità ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo alla all’impresa aggiudicataria e che gli 
stessi sono agli atti della SA;  

RITENUTO: 

Aggiudicare definitivamente “Lavori di realizzazione nuova condotta idrica di distribuzione in 

loc. Montechiaro nel Comune di Siena, Codice Progetto LI3 20 005” 

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 il verbale di gara del 29/09/2020 assunto quale proposta di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 33 comma 1 Dlgs 50/2016, presentato dal Seggio di Gara, e relativo allo 
svolgimento delle operazioni di gara. 
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- di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 50/2016, “ Lavori di realiz-
zazione nuova condotta idrica di distribuzione in loc. Montechiaro nel Comune di Siena, 
Codice Progetto LI3 20 005”, all’impresa VICHI ANGELO SRL con sede legale in Casti-
glione d’Orcia, Via delle Casine n.60 (SI) con un ribasso percentuale del 21,11% (of-
ferta economica SAP 500015416), per l’importo contrattuale di € 265.208,22 di cui € 
6.230,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 

Il costo di € € 265.208,22 grava sul budget di costo dell’Unità Progetti Acquedotto 
(al netto della quota di contributo a carico del Comune di Siena come indicato nel-
le determina prot 81693 del 09.07.2020) 

ID POT 3050016 
WBS FIOR-ICS02-SIEA8063.11

                                                                                    L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 

Allegati:  
Verbale di gara sedute del 17 – 18 – 23 – 24 e 29 Settembre 2020

Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Unità Progetti Acquedotto 
- Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 
- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
- Unità Pianificazione Controllo e Regolatorio 
- Area Erogazione SII Siena 


