Mod.01A del 04/04/2022

Unità Proponente: ESII

Proposta da: Michela Ticciati

Numero Shopping Cart SRM: 20288500

Data relazione: 20/04/2022

Elenco Unità Organizzative coinvolte:
U. Organizzativa: Erogazione SII

Responsabile: Michela Ticciati

Firma: __________

Relazione a Contrarre
Oggetto: Affidamento incarichi professionali per CSE a supporto di N° 3 Appalti di
“Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa,
utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone” per la durata di 24
mesi, Lotto 3 COSTA SUD – Lotto 5 MONTAGNA EST – Lotto 7 SIENA EST
Premesso che:
-

acquedotto del Fiora SpA, in qualità di Gestore Unico del SII nel territorio della Conferenza
Territoriale n°6 Ombrone, ha tra le sue attività di istituto quella di assicurare una pronta ed
efficace manutenzione straordinaria delle reti, degli impianti e delle infrastrutture del servizio
idrico integrato;

-

l’attuale consistenza di risorse umane e la coerente struttura organizzativa fanno sì che una
consistente aliquota di queste attività di manutenzione straordinaria venga svolta in appalto;

-

per la suddetta motivazione l’Unità ESII, di concerto con l’Unità Acquisti, ha predisposto ed
attivato N° 3 appalti con durata biennale e comunque fino ad esaurimento dell’importo
dell’accordo quadro dei lavori, organizzati come segue:
Lotto 3 - Costa Sud
Importo totale € 4.200.000,00 di cui € 315.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza
categoria prevalente OG6 per € 3.780.000,00
categoria scorporabile OG3 per € 420.000,00
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di ottobre 2022 all’impresa
“Tecnostrade srl”;
Comuni di riferimento: Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Scansano
Lotto 5 – Montagna Est
Importo totale € 4.200.000,00 di cui € 315.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza
categoria prevalente OG6 per € 3.780.000,00
categoria scorporabile OG3 per € 420.000,00
Consegna dei lavori effettuata a marzo 2022 all’impresa “Idrosud Costruzioni srl”;
Comuni di riferimento: Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cetona,
Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Sarteano, San Casciano dei Bagni, San
Quirico d’Orcia, Santa Fiora, Seggiano, Trequanda
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Lotto 7 – Siena Est
Importo totale € 4.200.000,00 di cui € 315.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza
categoria prevalente OG6 per € 3.780.000,00
categoria scorporabile OG3 per € 420.000,00
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di ottobre 2022 all’impresa “Sita
srl”;
Comuni di riferimento: Murlo, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Montalcino, Asciano,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Rapolano
Terme
-

-

-

le attività oggetto dei lavori in appalto sono così sinteticamente descritte:


lavori di manutenzione (anche in conseguenza di guasto) delle reti idriche e fognarie, cioè
l’insieme delle lavorazioni che, senza comportare il rifacimento delle opere ed impianti,
ne garantiscono la funzionalità, la fruibilità e l’efficienza, an-che tramite riparazione di
eventuali guasti;



lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, cioè l’insieme delle opere
necessarie a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti di acquedotto e fognatura, dei
relativi pozzetti e la realizzazione degli allacciamenti delle utenze private alle reti
medesime;



lavori di rilevanza strategica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa
di nuove tubazioni sotto sede stradale) per i quali è necessaria una programmazione e
pianificazione delle opere.

nell’ambito dei lavori su indicati, richiedono particolarmente un forte controllo in termini di
sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), tutti quelli appartenenti alle seguenti macro categorie
tipologiche:


interventi programmati di manutenzione straordinaria presso reti o impianti idrici e
fognari;



interventi di manutenzione a guasto presso reti o impianti idrici e fognari ove sia richiesta
la compresenza di più imprese nell’esecuzione dell’intervento;



interventi di manutenzione a guasto o programmati su impianti caratterizzati da pericolo
di sospetto inquinamento o confinamento;

per la particolare tipologia di appalto, per la numerosità di interventi che in esso ricadono,
nonché per la gestione di tutti gli adempimenti operativi che lo specifico ruolo di CSE richiede
(Rif. allegato Dettaglio Incarico Professionale), la risorsa necessaria sarà quotidianamente
impegnata in tale attività;

Dato atto che:
-

attualmente il ruolo viene ricoperto da due figure, in possesso dei requisiti e della formazione tecnica prevista all’interno del D.Lgs. 81/08 (Allegato XIV) in grado di espletare il ruolo
in argomento, interne al personale ADF;

-

tali figure sono però risultate completamente assorbite in attività legate ad altri settori
dell’azienda e pertanto impossibilitate ad espletare con la dovuta necessaria applicazione
anche il ruolo in questione;

Sulla base di quanto sopra si rende necessario affidare incarichi professionali per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per N° 3 Appalti di “Manutenzione
delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la
gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone” per la durata di 24 mesi e comunque
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fino ad esaurimento dell’importo dell’accordo quadro dei lavori a servizio dell’incarico affidato,
Lotto 3 COSTA SUD – Lotto 5 MONTAGNA EST – Lotto 7 SIENA EST:
-

l’importo dell’incarico del CSE per il Lotto 3 COSTA SUD, calcolato secondo DM Giustizia
17/06/2016, è pari a 53.829,57 €: importo a base d’asta = 53.829,57 € + cassa 4% =
55.982,75 €;

-

l’importo dell’incarico del CSE per il Lotto 5 MONTAGNA EST, calcolato secondo DM Giustizia
17/06/2016, è pari a 53.829,57 €: importo a base d’asta = 53.829,57 € + cassa 4% =
55.982,75 €;

-

l’importo dell’incarico del CSE per il Lotto 7 SIENA EST, calcolato secondo DM Giustizia
17/06/2016, è pari a 53.829,57 €: importo a base d’asta = 53.829,57 € + cassa 4% =
55.982,75 €;

Accertato che:
L’importo complessivo dell’incarico ammonta a 167.948,25 € di cui 6.459,55 € per cassa (4%);
Richiamato
-

procedere tramite procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF Spa instituito ai
sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016

-

per la tipologia di procedura di cui trattasi, suddivisa in tre lotti, ed al fine di garantire una
più ampia partecipazione degli o.e., di non applicare l’art. 2 dell’addendum al “regolamento
per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di adf spa” attuativo della legge n.
120/2020.

-

procedere, quale criterio di aggiudicazione, stante l’importo di ogni lotto non superiore al
limite per l’affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9
bis del Dlgs 50/2016;
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019
Approva



la relazione in premessa proposta dal Responsabile dell’Unità Michela Ticciati



la proposta di affidamento degli incarichi professionali per CSE a supporto di N° 3 Appalti di
“Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa,
utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone” per la durata di
24 mesi, Lotto 3 COSTA SUD – Lotto 5 MONTAGNA EST – Lotto 7 SIENA EST, per un
impegno di spesa complessivo pari a euro € 167.948,25 oltre IVA come per Legge,
secondo il seguente quadro economico:



-

Lotto 3 COSTA SUD =

53.829,57 € + cassa 4% = 55.982,75 €;

-

Lotto 5 MONTAGNA EST = 53.829,57 € + cassa 4% = 55.982,75 €;

-

Lotto 7 SIENA EST =

53.829,57 € + cassa 4% = 55.982,75 €;

il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto.
Autorizza



ad esperire la gara mediante procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF SpA
ed. 03/2019 ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori,
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beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie istituito ai sensi dell’art. 36 comma
8 del d.lgs. 50/2016” ed. 02/2019


quale criterio di aggiudicazione, stante l’importo di ogni lotto non superiore al limite per
l’affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
Dlgs 50/2016

Il costo di €. 167.948,25 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell’Unità
Erogazione del Servizio Idrico Integrato
WBS: varie in funzione dei vari cantieri ed attività svolte
Tipologia proposta :
x Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”;
Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000.

L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
- Dettaglio Incarico Professionale
- Calcolo onorario

Inoltrare per competenza alle Unità:
- Gare e contratti
- Direzione Lavori
- Sistemi Tecnici di Gestione
Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo di SRM.

