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                                                                     Mod.AD. Rev. 8 del 18.7.2019   

 
 
 

 
Unità Proponente: _____Unità Gare Contratti e Albo Fornitori_____ Firma ____________________  

 
Proposta di deliberazione   Prot. n.(interno) _______________ del _______________ 
 
Data consegna 

 
Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 
 

     ____________________ 

 
       Data arrivo                             data consegna 

 
      Unità Approvvigionamenti e controllo 

Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

     
     ____________________ 

 
      Data arrivo                             data consegna 

 
Unità Business Process Improvement 

Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

     
      ____________________ 
 

Data arrivo                             data consegna  

 
Unità Risorse Umane 

Il Responsabile 
(Luigi Servillo)  
 
__________________ 

 

        Data arrivo                             data consegna 

 

Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio 
Il Responsabile 
(Mirko Neri) 
 
____________________ 

 
        Data arrivo                             data consegna 

 
      Gestione Operativa 

(Michela Ticciati) 
 
________________________ 

 
        Data arrivo                             data consegna 

         

Unità Commerciale 
Il Responsabile 
(Serenella Scalzi) 
 
____________________ 

 
        Data arrivo                             data consegna 

  
         

 

 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 

    Prot. N°  __________ del _________ 

 
OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale di collaudatore statico e 

tecnico amministrativo “Adeguamento funzionale depuratore di Bagno di Ga-
vorrano” comune di Gavorrano 
Appalto n. 2100001738 - SMART CIG Z2D29C4F42 

 
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in  

applicazione del Sistema di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A. 
 

PREMESSO CHE: 

 
− Con SC n. 20143441, è stato richiesto di espletare la procedura di gara relativa 

all’affidamento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico 

amministrativo “Adeguamento funzionale depuratore di Bagno di 
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Gavorrano”, per l’importo di € 28.268,42 comprensivi dell’onere per la cassa 
previdenza (oggi al 4%). 

− Con lettera di invito è stata indetta gara di appalto n. 2100001738, sulla 

piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora per la gestione delle gare 
online, SAP SRM. 

 
− In data 04/10/2019, in seduta aperta al pubblico, con l’utilizzo della piattaforma 

SAP SRM, direttamente visibile dal proprio terminale da parte dei Fornitori che 

hanno presentato offerta, si è proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa e delle offerte economiche.  

Sono stati invitati n. 6 Professionisti e hanno presentato offerta n. 2 Professionisti, 

risultando aggiudicatario dall’Ing. Milton Biliotti, residente in Grosseto in via 
Paganini 29, è pari al ribasso percentuale del 54.32% (offerta n. 500010656), per 
l’importo complessivo contrattuale di € 12.913,01. 
 

VISTO il verbale di gara del 04/10/2019 allegato alla presente, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale e che individua quale aggiudicatario definitivo del 

servizio, alle condizioni della lettera d’invito e del Disciplinare e relativi allegati 

tecnici della Stazione Appaltante, dall’Ing. Milton Biliotti, residente in Grosseto in 
via Paganini 29, con un ribasso percentuale del 54.32% (offerta n. 500010656), 
per l’importo complessivo contrattuale di € 12.913,01. 

 

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

 
DATO ATTO che: 
− come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si procederà alla verifica 

del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’o.e. aggiudicatario; 
− in applicazione dell'art. 32 comma 10, non si applica il termine dello stand-still (35 

giorni) per la stipula del contratto/ordinativo di affidamento del servizio di cui 
trattasi; 

 
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con de-
libera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con de-

libera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018, laddove al punto 4.2.3 si prevede che 
per importi superiori a € 20.000,00, nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 

comma 2 lettere a) e b), la S.A., prima della stipula del contratto, procede alle verifi-
che del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 
 

RITENUTO di aggiudicare definitivamente l’affidamento dell'incarico di collaudatore 
statico e tecnico amministrativo “Adeguamento funzionale depuratore di Bagno di 

Gavorrano” 
Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 18.07.2019 
 

Determina 
− di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

− di approvare il verbale di gara del 04/10/2019, per l’aggiudicazione definitiva, 
presentato dal Seggio di Gara, e relativo allo svolgimento delle operazioni di gara 

inerenti l’affidamento dell'incarico di cui trattasi; 
− di aggiudicare definitivamente l’affidamento dell’incarico di collaudatore 

statico e tecnico amministrativo Adeguamento funzionale depuratore di 

Bagno di Gavorrano” SMART CIG Z2D29C4F42 - Appalto n. 2100001738, 
dall’Ing. Milton Biliotti, residente in Grosseto in via Paganini 29, con un ribasso 
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percentuale del 54.32% (offerta n. 500010656), per l’importo complessivo 
contrattuale di € 12.913,01. L’efficacia della suddetta aggiudicazione è 
subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di 

legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla 
procedura e delle eventuali verifiche tecniche. 

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

 

 
        Costo di Esercizio 

L’Amministratore Delegato 
              Piero Ferrari  

   

 

 
Inoltrare per competenza alle Unità/Area: 

Amministratore Delegato 
Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area: 
Gestione Operativa  

Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 
Unità Amm.ne Controllo e Regolatorio 

Unità Approvvigionamenti e controllo 
Unità Gare, Contratti e Albo Fornitori  
 

 
 


