
1

Mod. AD. Rev. 10.3 del 04.12.2020

Unità Proponente: Unità Sviluppo Infrastrutture                              Proposta da: Sergio ROSSI

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. Piero Ferrari)  

      _____________________ 

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: Provvedimento di annullamento “Manifestazione di interesse per par-
tecipare alla successiva procedura negoziata, secondo i principi del Regolamento per 
l’Economia Circolare il cui regolamento operativo è stato adottato da AdF con determi-
nazione n. 98811 del 03.08.2020, per l’affidamento del servizio di “Incarico professio-
nale finalizzato all’espletamento della progettazione (per tutte le fasi necessarie 
all’ottenimento del PdC e all’indizione gara d’appalto per l’esecuzione lavori) Direzione 
Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori 
previste dal D.Lgs. 81/2008 per individuare, compiutamente, i lavori di “Realizzazione 
della nuova sede di AdF in Piazza della Stazione a Grosseto” mediante richiesta di of-
ferta su piattaforma di e-procurement di AdF SpA.”  
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Premesso che 

con determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato nr 98796 del 03.08.2020 
veniva approvato l’impegno di spesa per “l’affidamento di incarico di progettazione per 
la Realizzazione della nuova sede di AdF in Piazza della Stazione a Grosseto”

con Determinazione dell’AD n. 2937 del 29.01.21 la manifestazione d’interesse, fina-
lizzata ad individuare professionisti, nell’ambito dei principi dell’Economia Circolare, da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della progettazione della 
nuova sede di AdF per un importo a base di gara pari ad € 161.249,53; 

in data 01.02.2021 veniva pubblicata, la manifestazione di interesse in parola, sul sito 
istituzionale di AdF www.fiora.it sezione Bandi di Gara e relativo invio agli ordini pro-
fessionali delle province di Siena e Grosseto; 

con nota prot. 4307 del 11.02.21 si procedeva a prorogare di ulteriori 15 gg i termini 
della manifestazione d’interesse provvedendo a dare medesima pubblicità della prima 
pubblicazione; 

Preso atto  

del prorogarsi dello stato di emergenza per l’epidemia Covid 19; 

Dato atto che 

durante tutto lo stato di emergenza l’azienda ha fatto ampiamento ricorso alle modali-
tà di lavoro in smart working, per molti dipendenti al 100% dell’orario lavorativo, regi-
strando comunque un alto mantenimento dei livelli di produttività; 

Dato atto altresì che 

per le motivazioni su riportate l’azienda sta valutando l’opportunità di introdurre lo 
smart working come modalità ordinaria di lavoro, da sottoporre alla scelta del dipen-
dente, ai sensi e nel rispetto della L. 81|2017; 

Considerato

tutto quanto su riportato e nelle more di verificare il personale che deciderà di aderire 
alla modalità di lavoro in smart working in maniera definitiva si propone di rinviare la 
realizzazione della nuova sede all’esito della verifica sulla effettiva necessità di spazi 
lavorativi necessari a lavorare secondo le nuove modalità; 

Ritenuto pertanto

procedere con l’annullamento della procedura della manifestazione d’interesse in og-
getto riportata e quindi della determina dell’AD n. 2937 del 29.01.21; 

procedere altresì con l’annullamento dell’impegno di spesa assunto con determina nr 
98796 del 03.08.2020 per “l’affidamento di incarico di progettazione per la Realizza-
zione della nuova sede di AdF in Piazza della Stazione a Grosseto”; 

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 annullare, per le motivazioni in premessa riportate, la procedura “manifestazione 
d’interesse, finalizzata ad individuare professionisti nell’ambito dei principi 
dell’Economia Circolare per la progettazione della nuova sede di AdF”, meglio descritta 
in oggetto e quindi della determina dell’AD n. 2937 del 29.01.21; 
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di annullare l’impegno di spesa, per la realizzazione della nuova sede di AdF, assun-
to con determina AD n. 98796 del 03.08.2020; 

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

                                                                             L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 

Inoltrare per competenza alle Unità: 

Presidenza 
Acquisti 
Unità Sviluppo infrastrutture 
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
Pianificazione, Controllo e Regolatorio 


