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                                                           Mod. AD. Rev. 10.6 del 27.01.2022

Unità Proponente: SERVIZI AL BUSINESS Proposta da: ISIDORO FUCCI

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: REINDIZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA TUBAZIONI 
IN ACCIAIO RELATIVE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE 
IN LOCALITÀ FONTE AL BUGNO. CODICE PROGETTO LI317018” WBS-FIOR-ICS01- 
SCRA8017.02”. CIG 9163443860 - TENDER 1365 - RDO 2019.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 122.192,00. 
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in applica-
zione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A.. 

PREMESSO: 

- che con Determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. n. 9454 del 
1/04/2022 è stata autorizzata la gara avente ad oggetto, “la fornitura tubazioni in ac-
ciaio relative ai lavori di “realizzazione di un pozzo idropotabile in località Fonte al 
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Bugno codice progetto LI317018” WBS-FIOR-ICS01- SCRA8017.02”, CIG 
9163443860”, per l’importo di € 122.192,00;  

- che con la medesima Determinazione dell’Amministratore Delegato, è stata approvata la 
copertura economica ed approvato altresì di procedere negoziata ai sensi dell’art. 3 del 
“Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA ed. 02/2019, come previsto 
ai sensi dell’art. 36 comma 8 D.lgs n. 50/2016”, con invito alle Imprese iscritte con i Si-
stemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016; 

- che la procedura sarà aggiudicata con il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del mi-
nor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, mediante il ribasso percentuale unico da appli-
carsi sull’E.P.U. posto a base di gara; 

- che con lettera di invito del 06/04/2022 è stata indetta gara di appalto Tender 1365 – RdO 

2019 sulla piattaforma -procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA, per la 

gestione delle gare online; 

- che in data 20/04/2022 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. 11 imprese invitate in idonea categoria e classe, hanno presentato offerta n. 2 

imprese, come riportato nel verbale n. 1 di gara della seduta del 20/04/2022 Prot. n. 

11505 del 21/04/2022 assunto ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.LGS n. 50/20216 ed allega-

to alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che individua 

quale aggiudicatario alle condizioni della lettera d’invito, del Disciplinare tecnico e suoi alle-

gati, l’o.e. COMID S.R.L. (C.F.06318850630 E P.IVA: 01524521216), con sede legale 

in Via Villa Prota n. 35 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA), con un ribasso percentuale del 

33,87% da applicarsi all’E.P.U. posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 

80.805,57. 

PRESO ATTO: 
- della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

- della necessità e dell’interesse di questa azienda di procedere all’affidamento della 

fornitura di cui trattasi. 

RITENUTO: 
- di procedere ad aggiudicare definitivamente all’o.e. COMID S.R.L. (C.F.06318850630 E 

P.IVA: 01524521216), con sede legale in Via Villa Prota n. 35 - 80059 TORRE DEL GRE-

CO (NA), con un ribasso percentuale del 33,87% da applicarsi all’E.P.U. posto a base di ga-

ra, per un importo contrattuale di € 80.805,57. 

- di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso 
in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa soprarichiamata. 

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 su riportato forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;   

- di approvare il verbale di gara della seduta del 20/04/2022 Prot. n. 11505 del 21/04/2022 
assunto quale aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e 
relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti l’affidamento della fornitura de 
qua; 
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- di aggiudicare definitivamente il presente appalto, per le motivazioni in premessa, 

all’o.e. COMID S.R.L. (C.F.06318850630 E P.IVA: 01524521216), con sede legale in 

Via Villa Prota n. 35 - 80059 Torre Del Greco (NA), con un ribasso percentuale del 33,87% 

da applicarsi all’E.P.U. posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 80.805,57;

- di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifi-
ca del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa sopra 
richiamata;

- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto.

Il costo di € 80.805,87 grava sul budget di costo dell’Unità Sviluppo Infrastrutture 

                                                                                 L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

________________ 

Allegati:  
Verbale di Gara della seduta del 20/04/2022 

Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio; 
- Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato; 
- Sviluppo Infrastrutture; 
- Unità Servizi Al Business; 
- Unità Gare e contratti. 


