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                                                      Mod. AD. Rev. 10 del 15.10.2019 
 
 

 
 

Unità Proponente: Gare, Contratti e Albo Fornitori di AdF S.p.A. 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 
(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: procedura negoziata relativa all’esecuzione dei lavori relativi al “Revamping 
impianto osmosi Pian d’Alma - Castiglione della Pescaia (GR)”. 
CIG: 81831103FF - APPALTO N. 2100001958 
 
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in applica-
zione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A. 
 
PREMESSO: 
 
- che con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. n. 19280 dell’ 

08.03.2019 è stata approvata la gara avente ad oggetto “l’esecuzione dei lavori relativi 
al Revamping impianto osmosi Pian d’Alma - Castiglione della Pescaia (GR)”, per 
l’importo complessivo dell’appalto pari ad € 200.000,00 (€ duecentomila/00) di cui € 
10.000,00 (€ diecimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- che l’affidamento è avvenuta mediante procedura negoziata con invito, secondo quanto 
disposto da Regolamento Sistemi di qualificazione di AdF S.p.A., approvato con delibera del 
CdA n. 3 del 27/2/2019, ai sensi dell’art. 134 D.lgs 50/2016; 

 
- che la procedura è stata aggiudicata secondo le modalità stabilite dall’art. 36 comma 9-bis 

d.lgs. 50/2016, ovvero attraverso il criterio del minor prezzo determinato mediante il 
ribasso medio percentuale risultante dal totale dei lavori (a corpo ed a misura), con 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 
del medesimo codice. 

 
- Che con lettera di invito del 24/01/2020 è stata indetta gara di appalto n. 2100001958, 

sulla piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A. per la gestione delle gare online, SAP 
SRM; 

 
- Che in data 12/02/2020 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; 
 

- Che dei 63 operatori economici invitati nella categoria acquisti ID 149 hanno presentato 
offerta n. 9 operatori economici; 

 
- Che il Seggio di gara verificata la regolarità delle offerte amministrative di tutti gli o.e., 

ammetteva gli stessi alla fase successiva di apertura delle offerte economiche; 
 

- Che il Seggio di gara a conclusione della procedura, ha richiesto la verifica di congruità 
delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016, delle prime due classificate 
essendo risultate anormalmente basse, come riportato nel verbale di gara n. 1, allegato 
alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Verbale n. 1). 

- Che la Commissione giudicatrice per la verifica di congruità si è riunita in due sedute 
riservate rispettivamente in data 5 e 24 marzo 2020 (Verbali nn. 1 e 2 allegati alla 
presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale). 

- VISTO il Verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 24.03.2020, con il quale la 
commissione verificata la congruità delle offerte sulla base delle analisi dei giustificativi, ha 
proceduto ad assumere il verbale di gara n. 2 del 6.04.2020 quale proposta di 
aggiudicazione dei “lavori relativi al Revamping impianto osmosi Pian D’Alma – Castiglione 
Della Pescaia (GR)”, all’o.e., ISTAL NUOVA S.R.L., con sede in Barberino Tavernelle (FI) 
Via Lucio Fontana n. 3, per l’importo di € 154.210,00 (Euro 
centocinquantaquattromiladuecentodieci/00) di cui € 10.000,00 (diecimila/00) per oneri 
inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso percentuale del 24,10% 
(Offerta n. 500012011). 

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

gara; 
 
DATO ATTO: 
 
-  Che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 si è proceduto alla verifica del 
possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs n. 50/2016 in capo all’impresa aggiudicataria ISTAL 
NUOVA S.R.L., si procede ad aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs. 
n. 50/2016; 
 
- Che considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda 

all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 

RITENUTO DI: 

aggiudicare definitivamente i lavori relativi al “Revamping impianto osmosi Pian D’Alma – Ca-
stiglione Della Pescaia (GR)”, per un importo contrattuale complessivo netto per Euro 
154.210,00 (centocinquantaquattromiaduecentodieci/00) di cui Euro 10.000,00 (diconsi die-
cimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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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 n. 2 del 06/04/2020 quale proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 33 comma 1, d.lgs. 50/2016 ed i verbali di verifica di congruità 
rispettivamente del 5/03/2020 e 24/03/2020;  

-  di aggiudicare definitivamente i “Lavori relativi al Revamping impianto osmosi Pian 
D’Alma – Castiglione Della Pescaia (GR)” - Appalto n. 2100001958 - CIG 81831103FF 
all’Impresa ISTAL NUOVA S.R.L., con sede legale in Barberino Tavernelle (FI) Via Lucio 
Fontana n. 3, pari al ribasso percentuale del 24,10%, (offerta nr. 500012011)    per un 
importo contrattuale complessivo netto per Euro 154.210,00 (€ 
centocinquantaquattromiladuecentodieci/00) di cui Euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

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

  
Il costo di Euro 154.210,00 al netto di IVA, grava sul budget di costo dell’Unità Inve-
stimenti e Ingegneria della Manutenzioni. 

 
WBS: FIOR – IRN02 – CDPA0623.10 

 

 
 
                                                                                      L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  
          
         ____________________ 

 
 
 
Allegati:  
Verbale di Gara nn. 1 e 2 
Verbali di congruità nn. 1 e 2 
 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Approvvigionamenti e controllo  
- Gare, contratti e Albo Fornitori 
- Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 
- Esecuzione contratti 
- Finanza Amministrazione e Bilancio 
- Unità Reti 
 


