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___________________

Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato
Il Responsabile
(Michela Ticciati)

Unità Tutela della Risorsa Idrica
Il Responsabile
(Alessio Giunti)

____________________

__________________

Unità Servizio Commerciale
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(a.i. Serenella Scalzi)

Unità Sviluppo Infrastrutture
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(Sergio Rossi)
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____________________

Determinazione dell’Amministratore Delegato
27/12/2021
38408 del _________
Prot. N° __________
OGGETTO: accordo quadro per la fornitura triennale di carbone attivo granulare per gli impianti di potabilizzazione, comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro. Tender 1079 - Rdo 1621.
Importo complessivo di € 285.270,00 di cui € 5.270,00 per oneri da DUVRI.
Aggiudicazione Definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 Dlgs 50/2016, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti.
Gara espletata mediante procedura negoziata, in applicazione del Sistema di Qualificazione di
Adf S.p.A.
PREMESSO:

1

-

Che con Determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. n. 32202 del
25/10/2021, è stata approvata la gara avente ad oggetto “l’accordo quadro per la fornitura triennale di carbone attivo granulare per gli impianti di potabilizzazione,
comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro. Tender
1079 - Rdo 1621;

-

Con la medesima Determinazione dell’Amministratore Delegato, è stata altresì approvata la
copertura economica ai sensi dell’art. 3 dell’approvato Regolamento degli Appalti di lavori,
beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs
50/2016 ”, con invito alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima
edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016 con le modalità di aggiudicazione di cui all’art.
36 comma 9 D.lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi all’epu
posto a base di gara.

-

Che con lettera di invito è stata indetta gara di appalto Tender 1079 - Rdo 1621 utilizzando
il Portale Acquisti del Gruppo ACEA.

-

Che delle 5 imprese invitate, per la categoria acquisti ID 90 e ID 91 classe III, entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del 21/12/2021), ha
partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e..

-

Che in data 21/12/2021 come da verbale allegato alla presente Determina che forma parte
integrante e sostanziale, con l’utilizzo della piattaforma jaggaer-one, si è proceduto
all’apertura della documentazione amministrativa ed economica risultando aggiudicatario
l’o.e. COMELT SPA (p.iva/c.f. 11633480154), con sede legale in Via Sondrio 4 CAP
20063 nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), con un ribasso percentuale unico del
4,00% da applicarsi sull’Epu posto a base di gara;

- Preso atto della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara;
- considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda all’affidamento
dei lavori di cui trattasi;
RICHIAMATO:
Il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai
controlli sugli atti delle procedure di affidamento.
ACCERTATO:
che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.
RITENUTO:
- procedere ad aggiudicare definitivamente l’ “accordo quadro per la fornitura triennale di
carbone attivo granulare per gli impianti di potabilizzazione, comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro. Tender 1079 - Rdo 1621 all’o.e. COMELT SPA
(p.iva/c.f. 11633480154), con sede legale in Via Sondrio 4 CAP 20063 nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), con un ribasso percentuale unico del 4,00% da applicarsi sull’Epu
posto a base di gara e trattandosi di accordo quadro per un importo contrattuale di €
285.270,00 di cui € 5.270,00 per oneri da DUVRI.
- 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
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- di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di approvare il verbale di gara del 21/12/2021, per la proposta di aggiudicazione, presentato dal seggio di Gara, e relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti l’affidamento
della forniture dell’accordo quadro per la fornitura triennale di carbone attivo granulare per gli
impianti di potabilizzazione, comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro. Tender 1079 - Rdo 1621.
- di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 Dlgs 50/2016 il presente appalto, per le motivazioni in premessa, all’o.e. COMELT SPA (p.iva/c.f. 11633480154), con sede legale in Via Sondrio 4 CAP 20063 nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), con un ribasso percentuale unico del 4,00% da applicarsi sull’Epu posto a base di gara e trattandosi di accordo quadro per un importo contrattuale di € 285.270,00 di cui € 5.270,00
per oneri da DUVRI.
- 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 richiamata;
- 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 per la stipula contrattuale non si applicherà il termine dello stand still (35
gg) dal provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art 32 comma 10 lettera a).
- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto.
Il costo di € 285.270,00 grava sul budget dell’Unità Erogazione del Servizio Idrico Integrato.
WBS varie
L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
verbale di gara del 21/12/2021
Inoltrare per competenza alle Unità:
Acquisti;
Erogazione Servizio Idrico Integrato;
Finanza, Amministrazione e Bilancio;
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