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Mod. AD. Rev. 10.3 del 04.12.2020

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. 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: “LAVORI INTERCONNESSIONE CASOLE – PIEVESCOLA II STRALCIO NEL 
COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI)” - TENDER 682- RDO 1067.- CIG 8776390A22 - CUP 
F51B13001040005. 
Aggiudicazione Definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs. n. 50/2016, gara esple-
tata mediante procedura negoziata, in applicazione del Sistema di Qualificazione di 
Acquedotto del Fiora S.p.A.. 

Premesso che 
- con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n. 4392 del 12.02.2021, è stata appro-
vata la copertura economica per i lavori in oggetto, Tender 682 - RdO 1067 per un importo a 
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base di gara € 370.459,02 di cui € 363.355,56 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.103,46 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la medesima determinazione, l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara 
mediante procedura negoziata ai sensi del regolamento per gli affidamenti di appalti sotto 
soglia comunitaria ai sensi dell’art 36 comma 8 Dlgs 50/2016 approvato con delibera del 
27/02/2019 e dell’art. 2 dell’ “addendum al regolamento per l’affidamento degli appalti sotto 
soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020” approvato con det. AD n. 
135497 del 30.11.2020”, con invito alle Imprese, categoria prevalente OG6 in I° iscritte nel 
Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016;  

- con lettera di invito è stata pubblicata in data 03/06/2021 gara di appalto Tender 682- RdO 
1067 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA;  

- il criterio di aggiudicazione individuato è quello del "minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 
4 tramite ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara; 

in data 23/06/2021, in seduta aperta al pubblico in collegamento da remoto, stante i perdurare 
dell’emergenza epidemiologica, con l’utilizzo del sistema di e – procurement Jaggaer One, 
Portale Acquisti del Gruppo ACEA, si è proceduto all’espletamento della procedura in oggetto. 

Preso atto 

che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 23/06/2021 
ore 10:00) sulla piattaforma e-procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA 
sono pervenute n. 3 offerte; 

Preso atto 

del verbale di gara della seduta del 23/06/2021 allegato alla presente determina, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, individua quale aggiudicataria ai sensi dell’art. 33 
comma 1 D. lgs n. 50/2016, alle condizioni della lettera d’invito e del Capitolato Speciale di 
Appalto, l’Impresa Vichi Angelo S.r.l. (C.F./P.IVA: 01268090527), in persona del suo 
legale rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Casine, 60 – Fraz. Vivo d’Orcia – 
53031 Castiglione d’Orcia (SI), con un ribasso del 26,26%. 

della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara e considerata 
la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda all’affidamento dei lavori di cui 
trattasi; 

Richiamati 

gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 che disciplinano rispettivamente le fasi di affidamento e 
ed i controlli sugli atti delle procedure di affidamento, con particolare riguardo al c. 7 dell’art. 
32 che stabilisce l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti 

Ritenuto pertanto 

di procedere ad aggiudicare definitivamente i “LAVORI INTERCONNESSIONE CASOLE – 
PIEVESCOLA II STRALCIO NEL COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI)” - TENDER 682- RDO 
1067” CIG 8776390A22 - CUP F51B13001040005, all’Impresa Vichi Angelo S.r.l. 
(C.F./P.IVA: 01268090527), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con se-
de in Via delle Casine, 60 – Fraz. Vivo d’Orcia – 53031 Castiglione d’Orcia (SI), con un ribasso 
percentuale del 26,26%, per un importo contrattuale di Euro 275.041,85 di cui Euro 
267.938,39 per lavori ed Euro 7.103,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa soprarichiamata; 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 



3

di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente at-

to; 

di approvare il verbale di gara della seduta del 23/06/2021, come proposta di aggiudicazione, 

presentato dal seggio di Gara e, relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti 

l’affidamento dei “lavori interconnessione Casole – Pievescola II stralcio nel comune di 

Casole d’Elsa (SI)”;

di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 Dlgs 50/2016 il presente ap-

palto, per le motivazioni in premessa, all’Impresa Impresa Vichi Angelo S.r.l. (C.F./P.IVA: 

01268090527), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via 

delle Casine, 60 – Fraz. Vivo d’Orcia – 53031 Castiglione d’Orcia (SI), con un ribasso percen-

tuale del 26,26%, per un importo contrattuale di Euro 275.041,85 di cui Euro 267.938,39 per 

lavori ed Euro 7.103,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 

del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa sopra ri-

chiamata; 

di stabilire che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà 
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

di stabilire che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presen-
te provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti 
non aggiudicatari;

di stabilire che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la stipu-
la del contratto decorre dalla notifica della presente determina; 

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

Il costo di Euro 275.041,85 grava sul budget di esercizio dell’Unità Sviluppo e infrastrutture. 

WBS FIOR-ICS02-CELA8024.11 

L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari 

____________________ 

Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area: 
ESII  
Unità Progetti acquedotto 
Sviluppo Infrastrutture 
Finanza Amministrazione e Bilancio 
Unità Gare e Contratti 


