Mod. AD. Rev. 10.7 del 23.05.2022

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

Proposta da: ISIDORO FUCCI
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

22423
03/08/2022
Prot. N° __________
del _________
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA, APERTA, CON IL CRITERIO O.E.P.V.,
AVENTE AD OGGETTO l’ “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MISURAZIONI STRUMENTALI DEGLI AGENTI FISICI, DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E
DEGLI AGENTI BIOLOGICI DELLE ATTIVITÀ, MACCHINE, ATTREZZATURE E LUOGHI
DI LAVORO DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. - TENDER 1377 – RDO 2033 – CIG:
9178690E97.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: € 188.197,50 DI CUI ONERI INERENTI
LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD € 1.337,50.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEL POSSESSO IN
CAPO ALL’AGGIUDICATARIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.
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PREMESSO:
-

che con Determinazione Prot. n. 3420 del 20.02.2022 dell’Amministratore Delegato di AdF
S.p.A. è stata approvata la copertura economica ed è stato autorizzato l’ufficio preposto in tale
attività a procedere con l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016,
per l’affidamento avente ad oggetto l’”Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici, delle sostanze pericolose e degli agenti biologici delle attività, macchine, attrezzature e luoghi di lavoro di Acquedotto del Fiora S.p.A.”, per la durata di
12 mesi, per l’importo di € 188.197,50, di cui oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 1.337,50;

-

che l’aggiudicazione è stata disposta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
-

che il bando è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, numero 56 del 16/05/2022 e sul sito di AdF S.p.a. indicando come termine ultimo per la
presentazione delle offerte il giorno 7/06/2022 ore 09:30;

-

che entro i termini fissati nel disciplinare di gara (entro e non oltre il giorno 07/06/2022 alle
ore 09:30) sulla piattaforma e-procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA
sono pervenute n. 6 offerte;

-

che nella seduta di gara del 7/06/2022 si procedeva all’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione amministrativa presentata dai 6 o.e. partecipanti; la seduta di gara
come risulta da verbale di gara n. 1 allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, si concludeva con l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di un o.e. e
l’ammissione dei restanti 5 o.e. alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche;

-

che nella seduta di gara del 21/06/2022, il seggio di gara - comunicata l’ammissione alla
di apertura delle buste tecniche anche dell’o.e. nei confronti del quale era stato attivato il
corso istruttorio – procedeva con la fase di apertura delle buste tecniche e la valutazione
ramente formale della documentazione tecnica ivi contenuta, come risulta da verbale n.
gara allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

-

che come esplicitato nel verbale della seduta riservata del 22/06/2022 la commissione tecnica,
nominata con nota Prot. 18499 del 22/06/2022, attribuiva i punteggi tecnici, riaggiornando la
seduta di gara per la comunicazione agli o.e. degli stessi e l’apertura delle buste economiche al
giorno 27.06.2022;

-

che nella seduta di gara del 27/06/2022 a seguito dell’apertura delle buste economiche venivano sommati tutti i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica ed per quella
economica, come da formula indicata nel disciplinare di gara, individuando quale o.e aggiudicatario ai sensi dell’art. 33 comma 1 D. lgs n. 50/2016, come risulta da verbale n. 3 di gara
allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, alle condizioni del disciplinare
di gara stesso e degli allegati in esso citati l’o.e. DELTA APS SERVICE S.R.L. (P.IVA/C.F.:
04779681008), con sede in 00139 Roma (RM), Via Maria Melato nn. 38-54, con il punteggio
di 90,00 su 100 ed un ribasso percentuale del 52,35% per un importo contrattuale che
trattandosi di Accordo Quadro sarà di Euro 188.197,50 di cui oneri inerenti la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 1.337,50;

-

che come disciplinato in lettera di invito trattandosi di SERVIZI URGENTI, rientranti nei c.d.
“settori speciali” e comunque relativi ad opere destinate a garantire il regolare fabbisogno
idrico all’Utenza, a discrezione della SA, il servizio de quo potrà essere consegnato in Via
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d’Urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, poiché la mancata esecuzione della prestazione dedotta determinerebbe un grave danno ai sensi di quanto previsto
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
-

che, ai sensi dell’art. 97 comma 5 lettera d) il seggio di gara rilevando, uno scostamento
nell’indicazione del costo della manodopera superiore rispetto a quanto ritenuto congruo dalla
SA e debitamente riportato nel bando di gara, procedeva, tramite richiesta scritta, ad accertare
la congruità dell’offerta presentata dall’ Impresa DELTA APS SERVICE S.R.L. rispetto al costo
del personale indicato sull’offerta.

PRESO ATTO:
- della regolarità delle operazioni di gara risultanti dai sopracitati verbali di gara rispettivamente
della seduta del 7/06/2022, del 21/06/2022 e del 27/06/2022;
- della necessità e dell’interesse di questa azienda di procedere all’affidamento del servizio di cui
trattasi.
RITENUTO:
- di procedere ad aggiudicare definitivamente il servizio de quo all’o.e. DELTA APS SERVICE
S.R.L. (P.IVA/C.F.: 04779681008), con sede in 00139 Roma (RM), Via Maria Melato nn.
38-54, quale operatore singolo, con il punteggio di 90,00 su 100 ed un ribasso percentuale
del 52,35% per un importo contrattuale che trattandosi di Accordo Quadro sarà di Euro
188.197,50 di cui oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.337,50.
-

di rendere efficacia la presente aggiudicazione definitiva subordinandola alle verifiche del possesso in capo all’o.e. primo classificato dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara.
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 n. 1 della seduta del 7/06/2022, il verbale di gara n. 2 della
seduta del 21/06/2022 ed il verbale di gara n. 3 della seduta del 27/06/2022, quest’ultimo assunto quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.lgs n. 50/2016, presentata dal seggio di Gara, e relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti
l’affidamento del servizio di cui sopra Tender 1377 RdO 2033 CIG: 9178690E97;
- di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica
con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e requisiti di carattere speciale
autodichiarati in sede di gara dall’o.e. e, di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore.

di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 33 D.lgs n. 50/2016 il presente appalto, per
le motivazioni in premessa, all’o.e. DELTA APS SERVICE S.R.L. (P.IVA/C.F.:
04779681008), con sede in 00139 Roma (RM), Via Maria Melato nn. 38-54, quale operatore
singolo, con il punteggio di 90,00 su 100 ed un ribasso percentuale del 52,35% per un importo contrattuale che trattandosi di Accordo Quadro sarà di Euro 188.197,50 di cui oneri
inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.337,50.
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-

di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto.
Il costo di 188.197,50 grava sul budget di costo dell’Unità Erogazione del Servizio
Idrico Integrato.
WBS: Varie.

L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
Verbale di gara n. 1 del 7/06/2022;
Verbale di gara n. 2 del 21/06/2022;
Verbale di gara n. 3 del 27/06/2022.
Inoltrare per competenza alle Unità:
Unità Erogazione del Servizio Idrico Integrato
Unità Servizi al business
Unità gare e contratti
Unità Pianificazione, Controllo e Tariffe
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
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