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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.6 del 27.01.2022   
 

 

 

 

Unità Proponente: EROGAZIONE DEL SII         Proposta da: Michela Ticciati 
 

 
Unità Legale 

Il Responsabile 

(Roberta Daviddi) 

 

     ___________________ 

 
      Unità Servizi al Business 

Il Responsabile 

(Isidoro Fucci) 

     

     ___________________ 

       
 

Unità Business Process Improvement 

Il Responsabile 

(Marco Convertiti) 

   
      ___________________ 

 

 

Unità Risorse Umane 

Il Responsabile 

(a.i. Piero Ferrari)  

  
      _____________________ 

                               
 

Unità Pianificazione, Controllo e Tariffe 

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: “Accordo Quadro di durata biennale per la fornitura di polielettrolita, per le 
sezioni di disidratazione fanghi degli impianti di trattamento acque reflue gestiti da 

AdF SpA” Tender 1190 - Rdo 1782 - CIG 9085714860. Modifica ed integrazione 
determina n. 1151 del 17.01.2021 per intervenuto aumento dei prezzi delle 

materie prime. 
 
Premesso che 

con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n.1151 del 17/01/2022, è sta-
ta approvata la copertura economica ed indetta gara per “l’Accordo Quadro di durata 
biennale per la fornitura di polielettrolita, per le sezioni di disidratazione fanghi degli 

impianti di trattamento acque reflue gestiti da AdF SpA”, per un importo complessivo 
dell’affidamento € 880.000,00 oltre IVA; 
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con lettera di invito pubblicata in data 07/02/2022 è stata indetta gara di appalto, 
Tender 1190 - Rdo 1782 - CIG 9085714860, attraverso il sistema di e–procurement 
Jagger One. 

Preso atto  

della segnalazione di alcuni o.e. che hanno evidenziato un repentino e costante 
aumento dei prezzi, con particolare riguardo a quelli energetici, dei trasporti e dei 

prodotti chimici di base necessari alla produzione del polielettrolita, determinati 
dall’attuale momento di instabilità che sta vivendo l’economia mondiale, anche a 

causa dalla pandemia Covid 19, che hanno reso non più competitivo il prezzo che AdF 
ha posto a base di gara, pari a 2,2 euro/kg; 

Dato atto che  

si è proceduto, tramite indagine di mercato, ad appurare se quanto segnalato dagli 
o.e. corrispondesse al vero ed effettivamente è stato riscontrato un aumento genera-

lizzato di prezzo del polielettrolita, il cui picco si è registrato negli ultimi mesi pari a 
circa un 30%. Le principali cause di questo aumento sono da ricercarsi nei motivi di 

seguito evidenziati: 

• aumento del prezzo del petrolio che costituisce la materia prima principale (+30% 
rispetto a novembre 2021); 

• aumento del prezzo dell’energia; 

• aumento dei chemical (fino a punte del 80%) che costituiscono le materie prime 

secondarie. 

Ritenuto pertanto 

procedere ad una modifica del prezzo unitario posto a base di gara dell’affidamento 

dell’accordo quadro in oggetto, al fine di scongiurare una gara deserta o, nella 
peggiore delle ipotesi, ad affidare un contratto che avrebbe una enorme difficoltà di 

gestione in fase di esecuzione. Ipotesi quest’ultima da scongiurare in ogni modo data 
l’importanza che riveste per noi l’utilizzo di questo prodotto nel campo della 
depurazione; 

procedere alla parziale modifica della determinazione Prot. n. 1151 del 17/01/2022 
con la revisione del prezzo posto a base di gara, ritenuto congruo, sulla scorta delle 

recenti oscillazioni dei prezzi, pari ad euro 3,00 euro/kg in luogo di euro 2,2 euro/kg; 

confermare tutto quanto già determinato con la determina n. 1151 del 17/01/2022 e 
non esplicitamente modificato con il presente atto; 

 
Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 

Determina 

di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

di approvare la modifica alla determina n. 1151 del 17/01/2022, limitatamente al 

prezzo unitario da porre a base di gara, per l’affidamento “dell’ Accordo Quadro di du-
rata biennale per la fornitura di polielettrolita, per le sezioni di disidratazione fanghi 

degli impianti di trattamento acque reflue gestiti da AdF SpA”, pari a 3,00 euro/kg in 
luogo di euro 2,2 euro/kg; 

di confermare tutto quanto già determinato con la determina n. 1151 del 

17/01/2022 e non esplicitamente modificato con il presente atto; 

di provvedere alla sospensione della procedura di gara Tender 1190 - Rdo 1782 - 

CIG 9085714860 ad oggetto “Accordo Quadro di durata biennale per la fornitura di 
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polielettrolita, per le sezioni di disidratazione fanghi degli impianti di trattamento ac-
que reflue gestiti da AdF SpA” per consentire la modifica del prezzo come sopra de-
scritta e procedere con la successiva ripubblicazione. 

di dare mandato all’ufficio preposto per l’adeguamento di tutti gli atti necessari a 
consentire l’esecuzione della presente determinazione. 

 

L’Amministratore Delegato 

Piero Ferrari 

_________________________ 
Inoltrare per competenza alle Unità/Area: 
Amministratore Delegato 
Unità Erogazione del SII       
Unità Dispatching – PMO 
Servizi al Business – Gare e contratto  


