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Unità Proponente: Sistemi Tecnici Di Gestione
Unità Legale
Il Responsabile
(Roberta Daviddi)

Proposta da: Vidor Gianmaria
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 Finanza, Amministrazione e Bilancio
Il Responsabile
(Stefania Rascioni)

___________________

___________________

Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato
Il Responsabile
(Michela Ticciati)

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
35796
29.11.2021
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: Accordo quadro per “Servizio di verifica periodica ai sensi dell’art. 4

del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 presso gli impianti del SII e le sedi civili di AdF SpA fino al 31.12.2024”.
Autorizzazione ad esperire gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60, comma 1 d.lgs 50/2016
PREMESSO CHE:
-

AdF opera nella gestione il S.I.I. in 55 Comuni nelle Provincie di Siena e Grosseto
con strutture, attrezzature e personale specializzato in grado di assicurare il servizio in tutto il territorio.
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-

AdF, al fine di adempiere agli obblighi dettati da disposizioni legislative in materia
di sicurezza degli impianti e di tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, oltre che a mantenere in efficienza gli impianti e di effettuare regolari manutenzioni, ha l’esigenza di far eseguire le verifiche periodiche o straordinarie previste dall’art. 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462.

-

Tale servizio è volto alla verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e ai dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici a servizio delle
infrastrutture del S.I.I. rientranti tra quelli di seguito riportati:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Impianti di depurazione;
Impianti di dissalazione e/o potabilizzazione;
Impianti di captazione e/o sollevamento acqua potabile;
Impianti di sollevamento acque reflue;
Sistemi di accumulo
Protezioni catodiche
Sedi civili adibiti ad ufficio

✓ Il servizio è da effettuarsi fino alla data del 31.12.2024.
-

Per il servizio di cui in premessa è stato stimato un importo complessivo di €
203.250,00 (duecentrotremilacinquecento/00) di cui € 0,00 (zero/00) quali costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso

-

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare tecnico inerenti alle verifiche periodiche degli impianti di terra verranno corrisposte secondo le tariffe INAIL pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 165 del 18 luglio 2005 in ottemperanza del DPR
462/2001 – D.L. 30.12.2019, n. 162 art 36 e approvazione DDL n. 1729 di conversione in legge, (queste non sono soggette ad alcun tipo di ribasso). Ai sensi della
normativa vigente, il soggetto abilitato, pubblico o privato, che verrà incaricato da
ADF per la verifica, dovrà corrispondere all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa
stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

RITENUTO CHE:
-

l’esecuzione di tale servizio verrà affidata mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e del Regolamento per l’affidamento degli appalti di
lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato con delibera CdA n.3 del 27/2/2019, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art 95 comma 3 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);

RICHIAMATO
-

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

-

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

-

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;
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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 specificato in premessa è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

-

di autorizzare l’affidamento dell’ Accordo quadro per “Servizio di verifica periodica ai sensi dell’art. 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 presso gli impianti del SII e le sedi civili di AdF SpA fino al 31.12.2024” d’importo complessivo di appalto pari a € 203.500,00 (duecentrotremilacinquecento/00) di cui €
0,00 (zero/00) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con le modalità di cui
all’art 95 comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa);

-

di approvare gli atti, anche non materialmente allegati alla presente determina,
quali bando di gara, CSA;

-

di nominare l’Ing. Gianmaria Vidor quale Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per effetto delle disposizioni organizzative prima d’ora approvate;

-

di stabilire che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

WBS varie OPEX
L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
• ALLEGATO
• ALLEGATO
• ALLEGATO
• ALLEGATO
• ALLEGATO

A – modello programmazione
B – elenco prezzi unitario
C – calcolo importo di gara
D – DUVRI
E – check list di sicurezza per infortuni

Inoltrare per competenza alle Unità:
• Erogazione Servizio Idrico Integrato
• Unità Acquisti
• Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio

3

