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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.3 del 04.12.2020 
 
 

 
 

 
Unità Proponente: 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: Indizione gara per l’affidamento, sotto forma di Accordo Quadro, delle at-
tività di Verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza ai saggi esplo-
rativi a supporto della Progettazione delle opere previste nel Piano degli Investimen-
ti triennio 2021-2024 per gli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora 
S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ATO 6 TOSCANA-  SUDDIVISO IN DUE 
LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 GROSSETO E LOTTO 2 SIENA” 

- Indizione Gara - 

Premesso che 

AdF ha la necessità nell’ambito delle progettazioni Definitive ed Esecutive degli impianti e delle 
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ ATO 6 
TOSCANA, di avvalersi di un supporto specialistico per la per la per verifica preventiva 
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dell’interesse archeologico e sorveglianza ai saggi esplorativi nei comuni della Provincia di 
Grosseto e nei comuni della Provincia di Siena; 

sulla base di quanto sopra si rende necessario affidare n. 2 incarichi professionali, sotto forma 
di accordo quadro, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza ai saggi 
esplorativi, uno per i comuni della Provincia di Grosseto e uno per i comuni della Provincia di 
Siena: 

- Lotto 1: Grosseto 

- Lotto 2: Siena 

Dato atto che 

sulla base degli interventi inseriti nel PdI la durata dei due Accordi non può essere inferiore a 
24 mesi; 

l’importo stimato avrà un valore pari ad € 250.000,00 comprensivo delle spese (nella misura 
del 10%) comprensivo di  Cassa (4%), oltre IVA e come per Legge per entrambi i lotti, come di 
seguito riportato: 

- Lotto 1 Grosseto: € 125.000,00 comprensivo di Cassa previdenziale (4%); 

- Lotto 1 Grosseto: € 125.000,00 comprensivo di Cassa previdenziale (4%); 

Richiamato 

l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo infe-
riore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016”, 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019; 

l’”addendum al regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF 
SpA, attuativo della legge n. 120/2020” che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per 
le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione appro-
vato con determina AD 135497 del 30.11.2020; 

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro; 

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

il DL 31 maggio 2021 n. 77  

ai sensi dell’art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016 si è determinato di suddividere l’appalto in 2 lot-
ti ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l’oe aggiudicatario di un lotto sarà automati-
camente escluso dalla procedura per l’assegnazione degl’altro lotto. Si procederà alla forma-
zione di tante graduatorie quanti sono i lotti in gara, nel caso in cui durante la procedura di ga-
ra si accertasse la presentazione di una sola offerta economica valida, per il secondo, formula-
ta da parte dell’impresa aggiudicataria provvisoria del primo lotto, la SA non procederà 
all’automatica esclusione della suddetta offerta riservandosi, invero, la facoltà di aggiudicare 
comunque più di un lotto allo stesso o.e. 

Ritenuto pertanto  

di procedere, tramite procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori economici qua-
lificati nel Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Contratti 
Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. cit. e con 
applicazione dell’art. 97 c. 2 se ne ricorrono i presupposti; 
 

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 at-
to; 

di approvare l’affidamento sotto forma di n. 2 “Accordi Quadro, delle attività per la per verifi-
ca preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza ai saggi esplorativi delle opere previste 
nel Piano degli Investimenti triennio 2018-2031 per gli impianti e delle infrastrutture 
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dell’Acquedotto del Fiora S.p.A” Lotto 1 Provincia Grosseto e Lotto 2 Provincia Siena, per un 
impegno massimo di spesa pari a un totale di 250.000,00 € così suddivisi: 

Lotto 1 Grosseto: € 125.000,00 comprensivo di Cassa previdenziale (4%); 

Lotto 1 Grosseto: € 125.000,00 comprensivo di Cassa previdenziale (4%); 

di autorizzare ad esperire la procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori eco-
nomici qualificati nel Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice 
dei Contratti Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. 
cit. e con applicazione dell’art. 97 c. 2 se ne ricorrono i presupposti 

di approvare il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto. 

di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione per entrambi i lotti: 
Ing. Aila Mori 

 
 
Il costo di € 250.000,00 grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture  

 
WBS: Varie 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari 

 
____________________ 

 
 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Acquisti  
- Pian.ne, Controllo e Regolatorio 
- Finanza, Amministrazione e Bilancio 
- Sviluppo Infrastrutture 


