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OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura triennale di carbone attivo granulare per gli impianti
di potabilizzazione, comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro. - Indizione gara PREMESSO CHE:
-

Nella filiera di alcuni degli impianti di potabilizzazione gestiti da AdF sono presenti sezioni
di filtrazione su carbone attivo granulare che necessita di essere sostituito con frequenza
variabile in quanto il materiale, lavorando per adsorbimento, si satura nel tempo in funzione della concentrazione di inquinanti e del volume di acqua trattata;
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-

Per non creare disservizi nel funzionamento degli impianti è necessario garantire continuità
nella fornitura del carbone attivo;

-

Al fine di ottimizzare tempi e modalità di fornitura, nell’ottica del contenimento dei costi
operativi, è opportuno stipulare un accordo quadro con un fornitore di riferimento per la
fornitura di carbone attivo (vergine/rigenerato) comprensivo di tutte le attività necessarie
alla sua posa in opera, nonché alla rimozione, allontanamento e rigenerazione del materiale esausto.

-

L’unità PMO, di concerto con le Aree e con il Servizio Prevenzione e Protezione, ha redatto
il disciplinare tecnico allegato (allegato 1) da utilizzare ai fini delle procedure di selezione
dell’affidatario e predisposto il DUVRI relativo ai rischi interferenti connessi al servizio di
fornitura (allegato 2).

-

In base ai dati di progetto degli impianti, all’analisi dello storico dei consumi rilevati nel
corso degli anni e ai prezzi di mercato è stato possibile stabilire il seguente quadro economico di gara:
Fornitura triennale Carbone attivo granulare – Quadro economico
Importo di fornitura (n. 3 anni)

€. 280.000,00

Oneri per la sicurezza (DUVRI allegato)

€. 5.270,00

Importo totale:

€. 285.270,00

RICHIAMATO:


L’art. 3 del 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
27/02/2019 disponibile sul sito istituzionale www.fiora.it



Il “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di AdF Spa” ed. 03/2019, disponibile sul
sito istituzionale (www.fiora.it)



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



L’art. 54 del Dlgs 50/2016 che disciplina l’accordo quadro;

RITENUTO pertanto:


procedere tramite procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF Spa instituito
ai sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016;



Per la tipologia di fornitura specialistica di cui trattasi, ed al fine di garantire una più
ampia partecipazione degli o.e., di non applicare l’art. 2 dell’addendum al “regolamento
per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di adf spa” attuativo della legge
n. 120/2020 e successiva modificazione;



procedere, quale criterio di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del medesimo Codice;
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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
atto;

-

di autorizzare l’accordo quadro per la fornitura di carbone attivo granulare per gli impianti di potabilizzazione, comprensiva di trasporto, movimentazione, rigenerazione e reintegro, per un importo complessivo di €. 285.270,00 di cui €. 5.270,00 per oneri da DUVRI,
della durata di n. 3 anni;

 di autorizzare l’esperimento della gara mediante procedura negoziata su Sistema di Qualificazione 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 con invito rivolto a tutti gli o.e. iscritti in classe e
categoria;


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



di autorizzare quale criterio di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016.



di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione l’Ing. Andrea
Montomoli;

il costo di €. 285.270,00 grava sul budget dell’Unità Erogazione del Servizio Idrico
Integrato.
WBS _Varie
L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
- Disciplinare tecnico di fornitura;
- DUVRI;
Inoltrare per competenza alle Unità:
- Acquisti;
- Erogazione Servizio Idrico Integrato;
- Finanza, Amministrazione e Bilancio;
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