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Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture
Unità Legale
Il Responsabile
(Roberta Daviddi)

Proposta da: Rossi Sergio
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 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
5840
01.03.2022
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento, sotto forma di Accordo Quadro, delle attività Progettazione Geologica e assistenza durante i lavori relative alle opere previste nel Piano degli Investimenti 2022-2031 per gli impianti e delle infrastrutture
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T. TOSCANA
- Indizione Gara -
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PREMESSO CHE:

AdF ha la necessità nell’ambito delle progettazioni Definitive ed Esecutive degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T. TOSCANA,
di avvalersi di un supporto specialistico per la progettazione della parte geologica delle opere;
Sulla base di quanto sopra si rende necessario affidare un incarico professionale, sotto forma di
accordo quadro, per la progettazione geologica e assistenza alla DL;
Dato atto che
sulla base degli interventi inseriti nel PdI la durata dell’accordo quadro non può essere inferiore
a 24 mesi;
l’importo stimato avrà un valore pari ad € 130.000,00 comprensivo delle spese (nella misura
del 10%) comprensivo di Cassa (2%), oltre IVA

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 27/2/2019;
l’”addendum al regolamento per l’affidamento degli appalti sottosoglia 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 approvato
con determina AD 135497 del 30.11.2020;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro;
la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»;
il DL 31 maggio 2021 n. 77

Ritenuto pertanto
di procedere, tramite procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori economici qualificati nel Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Contratti
Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. cit. e con
applicazione dell’art. 97 c. 2 se ne ricorrono i presupposti;

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 approvare l’affidamento sotto forma di Accordo Quadro, delle attività di Progettazione
Geologica e assistenza durante i lavori relative alle opere previste nel Piano degli Investimenti 2022-2031 per gli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora
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S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T. TOSCANA per un impegno massimo
di spesa pari a un totale di 130.000,00 € comprensivo di Cassa previdenziale (2%);
di autorizzare ad esperire la procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori economici qualificati nel Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice
dei Contratti Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs.
cit. e con applicazione dell’art. 97 c. 2 se ne ricorrono i presupposti
di approvare il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto.
di nominare quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione Ing. Aila Mori
Il costo di € 130.000,00 € grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture
WBS :varie

L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
Disciplinare di gara
Inoltrare per competenza alle Unità:
-

Unità Servizi al Business
Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
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