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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.4 del 01.07.2021   
 

 

 

 

Unità Proponente: ESII                                           Proposta da: Michela Ticciati 
 

 
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 

(Alessio Giunti)  

 

__________________ 

 

Unità Servizio Commerciale 

Il Responsabile 

(a.i. Serenella Scalzi) 

 
____________________ 

 

     Unità Sviluppo Infrastrutture 

     Il Responsabile 

     (Sergio Rossi) 

 
     ____________________ 

 

 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 

    Prot. N°  __________ del _________ 
 

 

OGGETTO: Fornitura di prodotti chimici e servizi accessori per la gestione di sistemi 

di osmosi inversa  

 

Premesso che 

AdF Spa gestisce n.11 impianti di potabilizzazione in cui è presente un sistema di filtrazione su 

membrane ad osmosi inversa; 

la gestione di tali sistemi di trattamento prevede l’impiego di prodotti chimici specifici, al fine 

garantire la corretta funzionalità e conservazione nel tempo; 
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in particolare è necessario applicare costantemente il dosaggio di un apposito prodotto antin-

crostante al fine di evitare un rapido intasamento delle membrane osmotiche e conseguente 

necessità di ricorrere a importanti interventi di manutenzione straordinaria, dal lavaggio chimi-

co fino alla sostituzione delle membrane; 

i prodotti antincrostanti sono formulati speciali, il cui dosaggio viene definito dal produttore in 

base alle caratteristiche tecniche degli impianti e alle caratteristiche qualitative delle acque da 

trattare; 

al fin di ottimizzare tempi e modalità di fornitura del suddetto prodotto è opportuno stipulare 

un Accordo Quadro con un fornitore di riferimento comprensivo di servizio di assistenza tecnica 

specialistica ai fini della definizione delle procedure di applicazione; 

è stato redatto un Disciplinare Tecnico (Allegato 1) da utilizzare ai fini delle procedure di sele-

zione dell’affidatario e predisposto il DUVRI relativo ai rischi interferenti connessi al servizio ac-

cessorio di assistenza tecnica specialistica (Allegato 2); 

in base ai dati pregressi relativi alle forniture in oggetto è stato possibile definire il seguente 

quadro economico; 

 

Importo fornitura (3 anni) € 150.000,00 

Oneri per la sicurezza (DUVRI allegato) € 0,00 

Importo totale € 150.000,00 

 

Richiamato 

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 “regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore 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 DL 31 maggio 2021 n. 77  

 

Ritenuto pertanto 

procedere tramite procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF Spa instituito ai 

sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016; 

procedere, quale criterio di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis del medesimo Codice; 

procedere per la selezione degli inviti, stante la specificità della fornitura richiesta, senza 

l’applicazione dell’Addendum AL “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA DI ADF SPA” ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 120/2020 approvato con de-

terminazione dell’AD 135497 del 30/11/2020 

 

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 autorizzare l’impegno di spesa per l’accordo quadro per la fornitura di quanto altro previsto 

nel quadro economico per l’acquisto di prodotti chimici e servizi accessori per la gestione di si-
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stemi di osmosi inversa per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 0,00 per oneri da 

DUVRI, della durata presunta di n.3 anni; 

 

di autorizzare l’esperimento della gara mediante procedura negoziata su Sistema di Qualifi-

cazione di AdF SpA ed. 03/2019 ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento degli 

appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del d.lgs. 50/2016” ed. 02/2019, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis. 

 

Il costo di € 150.000,00 grava sul budget di costo dell’ Unità ESII – Aree Territoriali 

 

WBS _VARIE 

 

 

                                                                                    L’Amministratore Delegato 

                  Piero Ferrari  

          

         ____________________ 

 

 

 

Allegati:  

Disciplinare Tecnico 

DUVRI 

 

Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Appalti e Contratti 

- Aree Territoriali 

 


