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Mod. AD. Rev. 10.2 del 07.08.2020

Unità Proponente: Unità Acquisti                                            Proposta da: Isidoro Fucci

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: Procedura negoziata per l’appalto concernente gli incarichi profes-
sionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad ADF SpA, relativi alle 
prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione defini-
tiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di proget-
tazione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 
23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 
del decreto legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizza-
zioni necessarie e per individuare, compiutamente, i lavori di realizzazione di 
una nuova rete fognaria e di un nuovo impianto di depurazione presso il Co-
mune di Castell’Azzara:   
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“Adeguamento funzionale del depuratore IDL Lame” nel Comune di Ca-
stell’Azzara (GR). 

Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in 
applicazione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A. 

PREMESSO CHE: 

- Con determina dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. n. 22.06.2020 n. 63409 è 
stata autorizzata la procedura di gara per l’affidamento degli incarichi indicati in og-
getto per l’importo di € 73.885,00, di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non 
soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più Van-
taggiosa ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata ed altresì ai 
sensi del “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA” instituito ai 
sensi dell’art 36 co 8 Dlgs 50/2016” ed. 02/2019, con invito secondo quanto disposto 
da “Regolamento Sistemi di qualificazione di AdF SpA” istituito ai sensi dell’art. 134 
Dlgs 50/2016 (Regolamenti disponibili sul sito istituzionale www.fiora.it). 

- Con lettera di invito del 07/08/2020 è stata indetta gara di appalto n. 2100002390, 
sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.a. per la gestione delle 
gare online, SAP SRM; 
- Che delle n.5 fornitori invitati nella categoria ID 1166, 1168 e 961, presentava 
offerta un solo fornitore, o.e. Ing. Rabai Alberto, quale mandatario del costituendo 
RTI.  

- In data del 08/09/2020, il seggio di gara, nella persona del Presidente, ammetteva, 

sulla base dell'esame della documentazione amministrativa l’unico concorrente, l’o.e. 

Ing. Rabai Alberto, quale mandatario del costituendo RTI alla fase successiva rinvian-

do alla seduta riservata (verbale n. 2 del 10/09/2020) per l'esame e la valutazione 

delle offerte tecniche qualitative. 

- In data 17/09/2020 veniva espletata la seduta pubblica (verbale n. 3 del 

17/09/2020) nella quale veniva data lettura dei punteggi tecnici relativi agli aspetti 

qualitativi e si procedeva all’apertura dell’offerta tempo (aspetto quantitativo 

dell’offerta tecnica) e dell’offerta economica e successivamente si procedeva a som-

mare tutti i punteggi ottenuti dall’unico concorrente per le offerte tecniche, econo-

miche e temporali, come da formula di seguito riportata e contenuta in lettera di 

invito ottenendo il seguente risultato di merito finale: 

 Ki = C2i*Pc2+C3.1i*Pc3.1 + C3.2i*Pc3.2+ C1*PC1 + C4*Pc4

N. Concorrente 
Punteggio 

totale  
offerta tec-
nica – ver-
bale n. 2 

Punteggio 
offerta  

economica

Punteggio 
offerta  

temporale

Punteggio 
totale 

01
Ing. Rabai – mandatario 
raggruppamento 

61,00 25,00 5,00 91,00 

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

DATO ATTO: 
 - che essendo il numero dell’offerte presentate inferiore a tre non si procedeva, ai 
sensi dell’art. 97 comma 3, alla valutazione della congruità dell’offerta.; 
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CONSIDERATA: 

- l’avvenuta dichiarazione in sede di gara del possesso dei requisiti Tecnico 
Professionali, come richiesti dalla Lex Specialis, mediante incarichi svolti dalla RTP 
aggiudicataria per ADF SpA, si è proceduto, tramite indagine interna del R.P. in fase di 
esecuzione, alla verifica del possesso dei requisiti accertando l’esecuzione a regola 
d’arte degli stessi incarichi professionali, nonché la realizzazione compiuta delle opere 
medesime. 

RITENUTO pertanto: 

- Aggiudicare definitivamente il servizio indicato in oggetto all’ o.e. Ing. Rabai, quale 
mandatario del costituendo RTI con un punteggio di 91,00 punti; 

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 n. 1- n. 2 n. 3 di gara e conseguentemente la proposta di 
aggiudicazione, presentata dalla Commissione Giudicatrice, e relativo allo svolgimento 
delle operazioni di gara inerenti all’affidamento dei servizi indicati in oggetto; 

- di aggiudicare definitivamente all’o.e. Ing. Rabai, quale mandatario del costituendo 
RTI i servizi indicati in oggetto con un punteggio totale di 91,00 punti (offerta econo-
mica SAP 500015235) per l’importo di contratto di € 61.295,58 (diconsi euro sessan-
sessantunomiladuecentonovantacinque/58) oltre IVA, di cui € 0,00 (diconsi euro ze-
ro/0) quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

Il costo di € 61.295,58 grava sul budget di esercizio dell’Unità Sviluppo e infrastruttu-

re. 

WBS    FIOR-IRN02-CAZD0250.24 

                                                                             L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 

Allegati:  
Verbale n. 1 – n.2 – n. 3 di Gara  

Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Unità Sviluppo infrastrutture 
- Unità Progetti Acquedotto 
- Unità Progetti fognature e depurazione 
-  Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio  
- gare e contratti 
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