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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.2 del 07.08.2020 
 
 

 
 

Unità Proponente: Erogazione del SII                   Proposta da: Annaclaudia Venturini 
 

 
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: ACCORDO QUADRO per la fornitura di idrossido di ferro granulare per si-
stemi di dearsenificazione di acqua potabile.  

INDIZIONE GARA 
 
PREMESSO CHE: 
 

- AdF, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 6 Ombrone, de-
ve garantire la corretta conduzione e manutenzione degli impianti necessari per 
l’abbattimento dell’arsenico presente nelle acque captate in quantità eccedente i 
limiti di Legge. La portata di risorsa trattata dagli impianti presenti sul territorio 
gestito è essenziale per l’approvvigionamento idrico dei vari distretti idrici terri-
toriali, con particolare riferimento al periodo estivo;  
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- Il processo di trattamento applicato presso gli impianti in parola consiste 

nell’adsorbimento dell’arsenico su speciali granuli di idrossido di ferro contenuti 
in genere in filtri operanti in serie, uno di sgrossatura e l’altro di affinamento;  

 
- Il tempo di esaurimento del materiale adsorbente è variabile tra 3 e 5 anni a 

seconda del tenore di arsenico presente nell’acqua da trattare; 
 

- Le analisi chimiche eseguite come da programma di monitoraggio per la corret-
ta conduzione degli impianti, hanno mostrato una perdita di performance su al-
cuni degli impianti gestiti con conseguente necessità di sostituzione del mate-
riale filtrante, per una quantità stimata, per un periodo di 3 anni, pari a 56,3 
tonnellate, per un importo presunto pari a € 369.111,50 oltre IVA  di cui €Õ 
65,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili; 

 
 
RICHIAMATO: 

 

- L’art. 3 del regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 
8 del d.lgs 50/2016, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con 
delibera n.3 del 27/02/2019 disponibile sul sito istituzionale www.fiora.it 

- Il “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di AdF Spa” ed. 03/2019, disponi-
bile sul sito istituzionale (www.fiora.it) 

 
RITENUTO pertanto: 

 

- Procedere tramite procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF Spa 
instituito ai sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016; 

- Che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36 comma 9 bis del medesimo Codice; 
 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 

 

 Di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanzia-
le del presente atto; 

 di autorizzare l’importo di spesa di euro 369.111,50 per l’accordo quadro 
per la fornitura di idrossido di ferro granulare per sistemi di dearsenificazione 
di acqua potabile per un quantitativo stimato pari 56,3 tonn per la durata di 
3 anni  

 di autorizzare l’esperimento della gara mediante procedura negoziata su Si-
stema di Qualificazione di AdF SpA ed. 03/2019 ai sensi dell’art. 3 del “Rego-
lamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo in-
feriore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 
50/2016” ed. 02/2019, da aggiudicarsi mediante massimo ribasso ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis 
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Il costo di € 369.111,50 grava sul budget di costo dell’Unità erogazione SII. 
 
   Costo Pluriennale    n. Pot _________ (nel caso di progetti) 
        Costo di Esercizio  
 
WBS varie 
                                                                                    L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  
          
         ____________________ 
 

 
Allegati:  
CRE firmato dal DL, Responsabile del Procedimento ed Impresa 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Finanza Amministrazione e Bilancio 

 


