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                                                                     Mod. AD. Rev. 10.6 del 27.01.2022   
 

 

 

 

 

Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture          Proposta da: ROSSI Sergio 

 

 
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: Indizione gara per l’affidamento incarico per la Progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori 

e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al “Raddoppio del-

la capacità di compenso per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprenso-

rio delle Colline Metallifere (Massa M.ma – Monterotondo M.mo)” 

 

Premesso che 

- AdF ha la necessità di eseguire gli interventi di “Raddoppio della capacità di compenso 

per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline Metal-

14.03.20227240

Stefania.Rascioni
Firma



 2 

lifere (Massa M.ma – Monterotondo M.mo)” e di avvalersi di un supporto specialistico 

per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione delle opere; 

- Sulla base di quanto sopra si rende necessario affidare un incarico professionale, sotto for-

ma di ordine, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione delle 

opere di cui sopra; 

- L’ordine avrà durata di 5 anni, per un importo massimo di € 342.598,71 comprensivo delle 

spese e oneri accessori (10%) + cassa (4%), stimato sulla base di quanto disposto dal DM 

giustizia 17.06.2016, non soggetti a ribasso;  

Richiamato 

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

- l’art. 157 del Codice e le Linee Guida 1 approvata con delibera n.973 del 14 settembre 

2016; 

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

- 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”, ap-

provato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 – TITOLO IV – Contratti Pubblici art. 51; 

 

Ritenuto 

- poter procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra mediante procedura negoziata 

con invito rivolto a cinque inviti da effettuarsi nell’ambito dell’Albo Fornitori di AdF; 

- affidare la procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 c. 3 lett. b) ovvero 

dell’ o.e.p.v.; 

 

 

 

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 progettazione preliminare, defini-

tiva, esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative alla “Raddoppio della capacità di com-

penso per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline 

Metallifere (Massa M.ma – Monterotondo M.mo)”, per un impegno massimo di spesa pari 

a euro 342.598,71 comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) + cassa (4%); 

di autorizzare ad esperire gara mediante procedura negoziata con invito rivolto a cinque inviti 

da effettuarsi nell’ambito dell’Albo Fornitori di AdF per la categoria di cui all’avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse approvato con determinazione AD n. 46583 del 6.6.2019 e 

pubblicato in data 18.07.2019 e di affidare con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 c. 3 

lett. b) ovvero dell’ o.e.p.v.; 
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di approvare il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto. 

 

Il costo di € 342.598,71 € comprensivo delle spese e oneri accessori (10%) + cassa 

(4%) grava sul budget di costo dell’Unità sviluppo Infrastrutture   

 
WBS: FIOR-IRN02-MSMA2492.09 

 

   

                                                                                      L’Amministratore Delegato 

                  Piero Ferrari  

          

         ____________________ 

 

 

Allegati: 

 

- disciplinare 

 

 

 

Inoltrare per competenza alle Unità: 

 

- Unità Servizi al Business  

- Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato  

- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 

 


