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                                                  Mod. AD. Rev. 10.1 del 01.07.2020

Unità Proponente: Unità Approvvigionamenti e controllo Proposta da: ISIDORO FUCCI 

Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 

     ____________________ 

      Unità Approvvigionamenti e Controllo 
Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

____________________ 

Unità Business Process Improvement 
Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

____________________ 

Unità Risorse Umane 
Il Responsabile 
(Luigi Servillo)  

__________________ 

Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio 
Il Responsabile 
(a.i. Piero Ferrari) 

____________________ 

      Unità Gestione Operativa 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

________________________ 

Unità Commerciale 
Il Responsabile 
(Serenella Scalzi) 

____________________ 

Unità Tutela della Risorsa Idrica 
Il Responsabile 
(Barbara Biagini)  

__________________ 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  

Prot. N°  __________ del _________ 

OGGETTO: Accordo quadro avente per oggetto il servizio di disinfezioni sedi Acque-
dotto del Fiora SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento del COVID-19 per la 
durata presunta di 5 mesi; Appalto n. 2100002187 - NO CIG. 
Aggiudicazione definitiva, gara espletata mediante indagine di mercato, in 
applicazione del Sistema di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A.  

PREMESSO CHE: 

- Con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n. 44912 del 23.04.2020, è  stata 
approvata la copertura economica per l’espletamento della gara relativa all’affidamento dell’ 
ACCORDO QUADRO per il servizio di disinfezioni sedi Acquedotto del Fiora SpA con prodotti 
specifici e idonei al trattamento del COVID-19 per la durata presunta di 5 mesi; importo 
complessivo di Euro 76.498,40 di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a 
ribasso in conformità al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e, con la medesima determinazione, 
l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata in 
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applicazione del “Regolamento Appalti “estranei” al campo di applicazione del codice dei 
contratti pubblici” di AdF SpA, ai sensi dall'art. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., trattandosi di 
servizio non strettamente strumentale al SII.  

- Per tale motivo l’appalto non è soggetto alla normativa di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010; si è proceduto mediante invito secondo quanto disposto da Regola-
mento “Sistemi di qualificazione di Acquedotto del Fiora”, invitando altresì, per garantire mag-
giore partecipazione alla procedura, gli iscritti al Sistema di Qualificazione. 

- con lettera di invito del 26/05/2019 è stata indetta indagine di mercato n. 2100002187, sulla 
piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora per la gestione delle gare online, SAP 
SRM; 

- in data 11/06/2020 si è proceduto ad espletare la gara, con l’utilizzo della piattaforma SAP 
SRM, non in seduta pubblica, data la situazione emergenziale legata al covid 19, ma visibile a 
sistema nella piattaforma di e-procurement dalle imprese che avevano presentato offerta, 
garantendo la tracciabilità delle operazioni di gara, nonché l’incorruttibilità di ciascun 
documento presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte da un 
sistema di login e pw apposito;  

- Visto il verbale di gara del 11/06/2020 allegato alla presente, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, che individua quale aggiudicataria provvisoria del servizio, alle 
condizioni della lettera d’invito e del Capitolato Speciale di Appalto della Stazione Appaltante, 
l’impresa ANTICIMEX srl con sede legale in Milano (Mi) con un ribasso del 39,60 %. 

- il Seggio di gara a conclusione della procedura, richiedeva ai sensi dell’art. 97, comma 5, 
d.lgs. 50/2016, la verifica di congruità dell’offerta formulata dalla prima classificata, avendo 
rilevato uno scostamento nell’indicazione del costo della manodopera superiore rispetto 
a quanto ritenuto congruo da questa Stazione Appaltante, come riportato nel suddetto 
verbale di gara n. 1; 

- in data 02/07/2020 si riuniva la Commissione giudicatrice per la verifica di congruità dei 
documenti giustificativi prodotti con Prot. rif. AdF n. 71294/2020 l’impresa ANTICIMEX, il cui 
verbale integralmente richiamato anche se non materialmente allegato alla presente è da 
considerarsi quale parte integrante e sostanziale. 

VISTO il Verbale della commissione giudicatrice del 02/07/2020, con il quale la stessa ha rite-
nuto - sulla base della valutazione dei suddetti giustificativi – congrua l’offerta presentata, il 
Presidente del Seggio di gara, recepito tutto quanto sopra esposto nel verbale n. 2 relativo alla 
seduta di gara del 02/07/2020 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, pro-
cedeva ad assumere quest’ultimo, quale proposta di aggiudicazione relativo al servizio di disin-
fezioni sedi Acquedotto del Fiora SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento del COVID-
19 per la durata presunta di 5 mesi; Appalto n. 2100002187 - NO CIG  per un importo com-
plessivo di Euro 76.498,40 di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 
con un ribasso offerto del 39,60 %.; 

PRESO ATTO della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

CONSIDERATO l’emergenza pandemica causata dal Coronavirus e viste le misure di 
contenimento anche per la fase 2 emanate al livello nazionale, persiste la necessità di questa 
azienda all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

DATO ATTO che: 
- 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 ditta aggiudicataria e che gli stessi 
sono agli atti della SA. 
- Lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire la piena tutela 
giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, finalizzato a evitare 
che le loro ragioni possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente 
all’aggiudicazione ritenuta viziata, è decorso dalla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
33 comma 1 (verbale n.2); 
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- Tale provvedimento, infatti, è stato opportunamente diffuso a tutti gli o.e. partecipanti alla 
gara, in data 03/07/2020 e pertanto è ritenuto da questa S.A., in linea con la giurisprudenza 
recente, idoneo a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione dell’aggiudicazione, di 
cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. oltrechè a far decorrere i termini dello stand and still. 

RITENUTO di aggiudicare definitivamente il servizio di disinfezioni sedi Acquedotto del Fiora 
SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento del COVID-19 per la durata presunta di 5 
mesi; 

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 i verbali di gara del 11/06/2020 e del 02/07/2020, per la proposta di aggiudi-
cazione, presentato dal seggio di Gara, e lo svolgimento delle operazioni di gara inerenti 
l’affidamento del servizio di disinfezioni sedi Acquedotto del Fiora SpA con prodotti specifici e 
idonei al trattamento del COVID-19 per la durata presunta di 5 mesi -di cui trattasi; 
- di aggiudicare definitivamente l’accordo quadro per il servizio di disinfezioni sedi Acque-
dotto del Fiora SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento del COVID-19 per la durata 
presunta di 5 mesi- Appalto n. 2100002187 all’impresa ANTICIMEX SRL con sede legale in 
Milano (Mi) con un ribasso del 39,60% e per un importo complessivo pari ad Euro 
76.498,40 di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 
- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 

Il costo di € 76.498,40 grava sul budget di costo dell’Unità richiedente 

WBS FIOR-EST14-FFTS9806 Oneri CORONAVIRUS - COVID-19 

                                                                                    L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 

Inoltrare per competenza alle Unità/Area:
Amministratore Delegato 
Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area: 
RSPP  
Risorse Umane – Facility  
Amministrazione, Controllo e Regolatorio  
Approvvigionamenti e controllo  
Gare, contratti e albo fornitori 

Allegati: verbale di gara del 11/06/2020 e del 02/07/2020 


