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Mod. AD. Rev. 10.2 del 07.08.2020

Unità Proponente: UNITA’ ACQUISTI Proposta da: Fucci Isidoro

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: Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura aper-
ta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016. Accordo quadro per servizio di verifica e 
messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche 
atmosferiche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per 
gli impianti elettrici, con potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio del-
le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da AdF. 

Premesso che: 

- con Determinazione dell’ Amministratore Delegato prot n. 98808 del 03/08/2020, è 
stata autorizzata la procedura di gara per “Accordo quadro per servizio di verifica e 
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messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosfe-
riche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti 
elettrici, con potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio delle infrastrutture del 
Servizio Idrico Integrato gestite da AdF” per un importo complessivo pari a € 
426.901,99 (quattrocentoventiseimilanovecentounomila/99) compreso INARCASSA 
nella misura dovuta, di cui euro € 4.159,69 (quattromilacentocinquantanove/69) costi 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire mediante procedura aperta ai sen-
si dell’art. 60, comma 1 d.lgs. 50/2016 e quale criterio di aggiudicazione quello del 
minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 - bis, DETERMINATO MEDIANTE RIBASSO 
UNICO PERCENTUALE DA APPLICARSI AD OGNI INCARICO AFFIDATO CON LE MODA-
LITÀ DI CUI AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

- con lettera di invito del 02/09/2020 è stata indetta gara di appalto n. 2100002406, 
sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora per la gestione delle gare 
online, SAP SRM; 

- In data 01/10/2020 e seguenti, si è proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa e delle offerte economiche delle imprese offerenti, con l’utilizzo della 
piattaforma SAP SRM, direttamente visibile dal proprio terminale anche da parte delle 
imprese che hanno presentato offerta; 

- entro la scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute nr. 3 offerte,  
risultando aggiudicatario il costituendo RTP con  ALMASA SRL capogruppo mandataria 
ed SGM Associati (mandante), con sede legale della capogruppo in TODI (PG) VIA 
DELLA MISERICORDIA, 11 con un ribasso percentuale pari del 57,58% (offerta 
economica SAP 500015661), come risulta dal verbale di gara nr 2 del 13/10/2020, 
allegato alla presente determina come sua parte integrante e sostanziale; 

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

DATO ATTO: 
 - che ai sensi dall'art. 32 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica del possesso 
dei requisiti di moralità ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo all’o.e. aggiudicatario e che gli 
stessi sono agli atti della SA, si precisa che per la verifica Antimafia si procederà in 
modalità semplificata come previsto dall’art. 3 della L 120/2020 sotto condizione 
risolutiva: qualora emergano a carico dell’impresa cause ostative, e cioè situazioni 
previste agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 159/2011, si 
rescinderà il contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti. Si è 
proceduto altresì alla comprova del possesso dei Requisiti Tecnico professionali in capo 
all’aggiudicataria RTI. 
- che 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; 

RITENUTO: 

- Aggiudicare definitivamente il “Accordo quadro per servizio di verifica e messa a 
norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosferiche (CEI 
EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti elettrici, con 
potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio delle infrastrutture del Servizio Idrico 
Integrato gestite da AdF per un importo di accordo quadro pari a € 426.901,99 (quat-
trocentoventiseimilanovecentounomila/99) compreso INARCASSA nella misura dovu-
ta, di cui euro € 4.159,69 (quattromilacentocinquantanove/69) costi per la 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 quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
- di approvare il verbale di gara n.1 e 2 del 01 e 13/10/2020 quale proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.lgs. 50/2016;  

- di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 50/2016, Accordo qua-
dro per servizio di verifica e messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del 
rischio da scariche atmosferiche (CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 
62858) per gli impianti elettrici, con potenza impegnata superiore ai 6 kW, a servizio 
delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da AdF, per l’importo totale di 
contratto quadro pari a € 426.901,99 (quattrocentoventiseimilanovecentounomila/99) 
compreso INARCASSA nella misura dovuta, di cui euro € 4.159,69 (quattromilacento-
cinquantanove/69) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (così come definiti 
nell’Allegato 2). 

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

WBS varie

                                                                                    L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 
Allegati:  
verbale n. 1 e 2 del 01 e 13/10/2020 

Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Erogazione Servizio Idrico Integrato 
- Sistemi Tecnici di Gestione 
- Acquisti 
- Gare e Contratti 


