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                                                                     Mod. AD. Rev. 10 del 15.10.2019 

 
 

 

 
Unità Proponente: SPPP - Facility                             Proposta da: Gianmaria Vidor  
                                                                                                     Giacomo Michelini 

 
 

 
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 
(Mirko Neri) 

 
____________________ 

 
         

 
      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 per il servizio di disinfezioni sedi Acquedotto del Fiora 
SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento del COVOD-19 per la durata presun-
ta di 5 mesi. 
 
PREMESSO CHE: 
 
- AdF a seguito emergenza COVID-19 rileva l’opportunità di avvalersi di un servizio esterno 

di disinfezione dei locali in maniera efficace ed efficiente che possa garantire e garantisca in 
autonomia un operato di disinfezione all’interno di n. 13 siti di Adf.  

- Attualmente le attività di disinfezione dall’inizio dell’emergenza sono effettuate dalla ditta 
affidataria dell’appalto di derattizzazione che esegue tale servizio ad un prezzo medio cal-
colato di 0,40 €/mq. 

- L’attività oggetto del presente appalto attiene a servizi che, per la loro stessa natura, rien-
trano nei servizi c.d. “no core” in quanto non strumentali all’attività aziendale tout court. 
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Per tale ragione la gara di appalto sarà espletata in ottemperanza alla normativa privatisti-
ca (e non pubblicistica) dettata per le procedure afferenti attività di no core business.  

- Le attività che si rendono necessarie sono descritte nel CSA che si allega e da considerarsi 
parte integrante e sostanziale della presente determina. 

- Per il servizio di cui in premessa equivalente a 22 interventi per ogni sede, per la durata 
presunta di 5 mesi è stato stimato un importo complessivo pari ad € 76.498,40 come me-
glio articolato nel CSA; 

 

Richiamato 

- L’art. 4.1 della Procedura degli appalti “estranei” al campo di applicazione del codice dei 
contratti pubblici, approvato con determina dell’Amministratore Delegato n. 68055 
dell’11/07/2019, che prevede la possibilità di aggiudicare con il criterio del minor prez-
zo; 

 
Tutto ciò premesso  

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

Determina 
     

di specificare che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente determinazione; 

di approvare l’articolazione del servizio come predisposto nell’allegato CSA;  

di autorizzare per l’affidamento del servizio l’impegno di spesa stimato in € 
76.498,40 oltre iva come per legge; 

di autorizzare ad esperire gara in riferimento all’Accordo Quadro per il servizio di disin-
fezioni sedi Acquedotto del Fiora SpA con prodotti specifici e idonei al trattamento 
del COVOD-19 per la durata di 5 mesi, ai sensi dell’art. 4.1 della Procedura degli appalti 
“estranei” al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici, da aggiudicare col crite-
rio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo posto a ba-
se di gara ed inviti rivolti alle ditte che effettuano tali attività di disinfezione. 
 
Di nominare RUP Gianmaria Vidor, DEC Giacomo Michelini, ispettore Andrea Cerchiai. 
Il costo di € 76.498,40 oltre iva come per legge, grava sul budget di costo dell’Unità 
Facility.  
-  

  Costo Pluriennale    n. Pot _________ (nel caso di progetti) 

        Costo di Esercizio  
 

WBS FIOR-EST14-FFTS9806 Oneri CORONAVIRUS - COVID-19 (riportare il CB delle proposte d’ordine 

nel caso di acquisto di beni e servizi e lavori) 

 
 
                                                                               

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

 

L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari 

____________________ 

 


