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                                                                     Mod. AD. Rev. 10.4 del 01.07.2021   
 

 

 

 

Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture             Proposta da: Sergio Rossi 
 

 
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: Affidamento incarico per la Direzione Lavori, il coordinatore della sicurez-

za in fase di esecuzione e il collaudo delle opere relative alla “Approvvigionamento 

idropotabile dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo 

della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° Stralcio”. INDIZIONE GARA 

 

Premesso che 

il progetto di “Approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio - Sfrutta-

mento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto dei Quercioni” è stato in-

serito nel PdI 2016-2026 con Id.PdI n° 1520353; 
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L’Unità Progetti Acquedotto ha redatto il progetto esecutivo relativo allo “Approvvigionamen-

to idropotabile dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo 

della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° Stralcio” che prevede: 

Stacco Nuove Acque – Potabilizzatore Quercioni. 

 lunghezza 11,3Km, tubazione ghisa sferoidale DN300 in spinta 

TOTALE 18.7 Km 

 

AdF ha la necessità di eseguire gli interventi di “Approvvigionamento idropotabile 

dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana 

all’impianto Quercioni Lotto 1- II° Stralcio” e di avvalersi di un supporto specialistico per 

la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed il collaudo delle 

opere; 

 

L’ordine avrà durata massima di 36 mesi giorni naturali e consecutivi, per un importo massimo 

di € 234.133,38 comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) e cassa (4%) non soggetti a 

ribasso, calcolato nel rispetto di quanto previsto dal DM Giustizia del 17.06.2016;  

 

Richiamato  

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

l’art 60 del Dlgs 50/2016 che disciplina le procedure aperte; 

l’art. 157 del Dlgs 50/2016 che disciplina gli altri incarichi di progettazione e connessi; 

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

la L. 108/2021 di conversione del DL 31 maggio 2021 n. 77 in materia di “Governance del Pia-

no nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministra-

tive e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

L’art. 3 del“regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo infe-

riore 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 e successiva modificazione; 

Ritenuto 

procedere, in virtù del ridotto numero di professionisti iscritti nella specifica categoria del Si-

stema di Qualifica di AdF, con gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e di aggiudi-

care con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinata dall’art. 

95 c. 3 del su richiamato Codice dei Contratti; 

 

 
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 approvare l’esecuzione dell’incarico professionale per la Direzione Lavori, di coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione e collaudo delle opere relative alla “Approvvigionamento 

idropotabile dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo 

della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° Stralcio”, per un impegno massimo di 

spesa pari a € € 234.133,38  comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) e cassa (4%) 

non soggetti a ribasso; 
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di autorizzare l’indizione della gara con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 157 e 95 c.3 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  

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

 

Il costo di € 234.133,38 grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture 

 

WBS: FIOR-ICS02-RAPA8046.11 

 

 

 

 

 

                                                                                    L’Amministratore Delegato 

                  Piero Ferrari  

          

         ____________________ 

 

 

Allegati:  

Disciplinare 

Elaborati progettuali 

 

 

Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Acquisti  

- Pian.ne, Controllo e Regolatorio 

- Finanza, Amministrazione e Bilancio 

- Sviluppo Infrastrutture 


