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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.6 del 27.01.2022   
 

 

 

 

Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture          Proposta da: Sergio ROSSI 

 

 
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: RE-INDIZIONE GARA PER ACQUISTO TUBI a seguito di rimodulazione 

prezzi “Realizzazione di un pozzo idropotabile in località Fonte al Bugno. Codice pro-

getto LI317018” WBS-FIOR-ICS01-SCRA8017.02 

Premesso che 

con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n.36538 del 07/12/2022, è stata ap-

provata la copertura economica ed indetta gara per “l’ACQUISTO TUBAZIONI per la Realizza-

zione di un pozzo idropotabile in località Fonte al Bugno. Codice progetto LI317018” per un 

importo complessivo dell’affidamento € 90.512,40 oltre IVA; 

con lettera di invito pubblicata in data 03.03.2022 è stata indetta gara di appalto, Tender 1245 

Rdo 1851 - CIG 91213686FD, attraverso il sistema di e–procurement Jagger One. 

La procedura è stata esplettata in data 22.03.2022 ed ha avuto esito deserto; 

Dato atto che  
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si è proceduto, tramite indagine di mercato, ad appurare un significativo aumento dei prezzi 

pari al 108% rispetto al progetto del 2017, sia con riferimento alle materie prime sia ai 

trasporti, con particolare riguardo l’aumento dell’acciaio Inox che costituisce la voce di prezzo 

più significativa della procedura di gara in questione, determinati dall’attuale momento di 

instabilità che sta vivendo l’economia mondiale, anche a causa dalla pandemia Covid 19, che 

hanno reso i prezzi posti a base di gara da AdF SpA non più competitivi; 

Ritenuto  

Di procedere ad una rimodulazione dei prezzi come risulta dal quadro economico sotto 

riportato; 

 

   

PREZZI DI GARA 

2017 

MAGGIORAZIONE DEI 

PREZZI    

DESCRIZIONE MATERIA-
LI: U.M. 

QUAN
TITA' 

PREZZI 
U. 

TOTALE 
PREZZI  

MAG-
GIORA-
ZIONE 
PREZZI 
U. 

TOTALE 
MAGGIORA-
ZIONE    

TUBO ACCIAIO AL CARBO-
NIO D. 711,2 X 8 MM MT 40,00 336,00  

        
13.440,00  907,20  36.288,00  22.848,00  170% 

TUBO CIECO INOX AISI 
316 D. 323 X 6 MM DECA-
PATO E PASSIVATO  MT 60,00 367,63  

        
22.057,80  724,60  43.476,00  21.418,20  97% 

FILTRI A SPIRALE ACCIAIO 
INOX AISI 316 DECAPATI E 
PASSIVATI D. 323 MM, LU-
CE 0,7 MM, COLLASSO 13,2 
BAR, BARRE DA 6 MT. MT 50,00 465,60  

        
23.280,00  848,56  42.428,00  19.148,00  82% 

TOTALE       
        
58.777,80    122.192,00  63.414,20 108% 

              
INCIDENZA MEDIA DI AU-
MENTO DEI PREZZI E' DEL 
108%          

Richiamato 

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, ap-

provato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/02/2019 disponi-

bile sul sito istituzionale www.fiora.it; 

Il “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di AdF Spa” ed. 03/2019, disponibile sul sito istu-

zionale (www.fiora.it) 

L’art. 134 del Dlgs 50/2016 che disciplina per gli Enti Aggiudicatori l’istituzione di Sistemi di 

qualificazione degli operatori economici; 

Dato atto che  

Il Sistema di Qualificazione di AdF è stato istituito previa pubblicazione del relativo avviso, ai 

sensi degli art. 130, 127, 72, 73, e 216 comma 11 del Dlgs 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale  

della Comunità Europea, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico 

presso l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e pertanto abilita 

la SA ad esperire procedure negoziate anche sopra la soglia comunitaria. 

ai sensi dell’art. 1 l’iscrizione degli o.e. può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata 

dello stesso; 

Ritenuto pertanto  

Procedere con la re-indizione della procedura di gara in questione a seguito della rimodulazione 

dei prezzi come sopra descritto ai sensi del sopra richiamato “Regolamento per l’affidamento 

degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie” tramite invito 

rivolto agli o.e. iscritti e qualificati in classe e categoria idonea del Sistema di Qualificazione di 

AdF SpA istituito in ottemperanza all’art. 134 comma 8 Dlgs 50/2016 e procedere 

all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 36 comma 9 bis del DLgs 

50/2016 mediante ribasso unico da applicarsi all’EPU posto a base di gara. 

 

http://www.fiora.it/
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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 tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare il nuovo quadro economico sopra riportato contenente i nuovi prezzi; 

 

di autorizzare la re-indizione della procedura negoziata per “l’ACQUISTO TUBAZIONI per la 

Realizzazione di un pozzo idropotabile in località Fonte al Bugno. Codice progetto LI317018” a 

seguito della revisione dei prezzi in premessa descritta tramite invito rivolto agli o.e. iscritti e 

qualificati in classe e categoria idonea del Sistema di Qualificazione di AdF SpA istituito in ot-

temperanza all’art. 134 comma 8 Dlgs 50/2016; 

 

di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36 comma 9 bis Dlgs 50/2016 mediante ribasso unico da applicarsi all’EPU posto a base di ga-

ra; 

 

di autorizzare l’acquisto delle tubazioni in acciaio per i lavori relativi alla “Realizzazione di un 

pozzo idropotabile in località Fonte al Bugno. Codice progetto LI317018” per un importo totale 

di 122.192,00 €. 
 

Il costo di € 122.192,00 grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture 

 

 

WBS FIOR-ICS01-SCRA8017.02 

 

L’Amministratore Delegato 

Piero Ferrari 

 

____________________ 
 

 
 

Allegati:  
- Verbale concordamento nuovi prezzi 
- Modello per offerta 
- Computo metrico estimativo 
- Disciplinare di fornitura 
 

Inoltrare per competenza alle Unità: 
 
- Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 
- Unità Sviluppo Infrastrutturale 
- Unità Servizi al Business 
- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 




