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Unità Proponente: SERVIZI AL BUSINESS
Unità Legale
Il Responsabile
(Roberta Daviddi)

Proposta da: Fucci Isidoro
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

22420
03/08/2022
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER
L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE GEOLOGICA DELLE OPERE
PREVISTE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 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”. TENDER 1341 – RDO 1987. CIG: 91533596CC.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 130.000,00 comprensivo delle spese e oneri accessori
(10%) e cassa previdenziale al (2%) non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in applicazione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A.
PREMESSO:
-

che con Determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. n. 5840 del
01.03.2022 è stata autorizzata la gara avente ad oggetto l’ “Accordo Quadro per l’incarico
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Professionale per la Progettazione Geologica delle opere previste nel Piano degli Investimenti 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”, per l’importo di € 130.000,00
(comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) e cassa previdenziale al (2%) non soggetti a
ribasso);
-

che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento
degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A ed. 02/2019, come previsto ai sensi dell’art.
36 comma 8 D.lgs n. 50/2016”, con invito alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di
AdF SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis Dlgs 50/2016 mediante criterio del minor prezzo, mediante ribasso
unico percentuale da applicarsi all’importo posto a base di gara, comprensivo delle spese ed
oneri accessori al 10% e cassa al 2%;

-

che ai sensi dell’art. 10 del sopra richiamato “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A” l’articolo 97, commi 2 e 3 del Codice non trovano applicazione e si procederà
pertanto con il criterio del minor prezzo, senza l’individuazione della soglia di anomalia;
che si è proceduto ad invitare tutti gli iscritti e qualificati in categoria 207 (indagini del
sottosuolo) classe 2^ e nella categoria 208 (Geologi), classe 2^ di cui al Sistema di
Qualifica di AdF S.p.a.;

-

-

che con lettera di invito del 28/03/2022 è stata indetta gara di appalto Tender 1341 - Rdo
1987 sulla piattaforma - procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA, per la
gestione delle gare online;

-

che in data 12/04/2022 in collegamento da remoto, stante il perdurare della situazione
emergenziale Covid – 19, si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa e
delle offerte economiche delle imprese offerenti;

-

che delle n. 10 imprese invitate, hanno presentato offerta n. 6 o.e, come riportato nel verbale
n. 1 di gara della seduta del 12/04/2022 e, in ragione del ribasso percentuale offerto dall’o.e.
primo classificato COPERNICO S.R.L., il Seggio di Gara ha ritenuto opportuno attivare nei
confronti di quest’ultimo, la verifica di congruità dell’offerta economica ai sensi dei commi 1 e 6
ultimo periodo dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, onde acquisire per iscritto, spiegazioni/giustificativi, atti a motivare la congruità e conseguentemente la validità della suddetta offerta economica;
- che con Prot. n. 13253 del 6.05.2022 veniva data comunicazione agli o.e. partecipanti
dell’esito positivo del procedimento di verifica della congruità dell’offerta economica attivato
nei confronti dell’o.e. COPERNICO S.R.L. e comunicato altresì che la stessa veniva assunta
quale aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, da considerarsi parte integrante e sostanziale assieme al suddetto verbale della presente determina,
che individua quale aggiudicatario ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 50/2016 alle condizioni della
lettera d’invito, del Disciplinare tecnico e suoi allegati, l’o.e. COPERNICO S.R.L. (C.F. E
P.IVA 00936760529), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Mazzini n. 70, 53024 Montalcino (SI), con il ribasso percentuale del 70,95% da applicarsi all’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale che trattandosi di accordo
quadro è di € 130.000,00 (comprensivo di spese al 10% e cassa previdenziale al 2% non soggetta a ribasso).

PRESO ATTO:
- della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara del
12/04/2022 e della comunicazione Prot. n. 13253 del 6.05.2022 assunta quale aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs. n. 50/2016;
- del Prot. n. 13591 del 10.05.2022 contenente nota di accesso agli atti formalizzata dall’o.e.
secondo classificato HERA S.R.L., con la quale veniva richiesta l’acquisizione dei documenti
presentati dalla Copernico S.r.l. a giustificazione della congruità della propria offerta;
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- dell’ istruttoria attivata da questa S.A. al fine di valutare l’effettiva esistenza dell’interesse
all’accesso agli atti da parte di Hera S.r.l.;
- del Prot. n. 18957 del 28.06.2022 con il quale il Seggio di gara nella persona del suo Presidente, all’esito delle verifiche svolte, ha ritenuto di accogliere la richiesta di accesso agli atti avanzata dall’o.e. secondo classificato;
- della necessità e dell’interesse di questa azienda di procedere all’affidamento del servizio di cui
trattasi.
RITENUTO:
- di procedere ad aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.LGS n. 50/2016
l’appalto in oggetto, all’o.e. COPERNICO S.R.L. (C.F. E P.IVA 00936760529), in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Mazzini n. 70, 53024 Montalcino (SI), con il ribasso percentuale del 70,95% per un importo contrattuale che trattandosi
di accordo quadro è di € 130.000,00 (comprensivo di spese al 10% e cassa previdenziale al
2% non soggetta a ribasso).
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022
Determina
-

di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di approvare il verbale di gara del 12/04/2022 e la comunicazione Prot. n. 13253 del
6.05.2022 recante l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.LGS n. 50/2016 relativamente allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti l’affidamento dell’ “Accordo Quadro
per l’incarico Professionale per la Progettazione Geologica delle opere previste nel
Piano degli Investimenti 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”, per l’importo di
€ 130.000,00 comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) e cassa previdenziale al (2%)
non soggetti a ribasso;

-

-

di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 D. lgs n. 50/2016 il presente
appalto, per le motivazioni in premessa, all’o.e. COPERNICO S.R.L. (C.F. E P.IVA
00936760529), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via
Mazzini n. 70, 53024 Montalcino (SI), con il ribasso percentuale del 70,95% per un importo
contrattuale che trattandosi di accordo quadro è di € 130.000,00 (comprensivo di spese
al 10% e cassa previdenziale al 2% non soggetta a ribasso);

-

di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto.
Il costo di € 130.000,00 grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture

WBS varie
L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________
Allegati:
Verbale di gara del 12/04/2022;
Comunicazione ex art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 Prot. n. 13253 del 6.05.2022.
Inoltrare per competenza alle Unità:
- Unità Sviluppo Infrastrutture
-

Unità gare e contratti

-

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
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