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Unità Proponente: U. Sistemi Tecnici di Gestione
Unità Legale
Il Responsabile
(Roberta Daviddi)

Proposta da: Vidor Gianmaria
Unità Acquisti
Il Responsabile
(Isidoro Fucci)

___________________

___________________

Unità Business Process Improvement
Il Responsabile
(Marco Convertiti)

Unità Risorse Umane
Il Responsabile
(a.i. Luigi Servillo)

___________________

_____________________

Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio
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
(Barbara Biagini)

____________________

__________________

Unità Servizio Commerciale
Il Responsabile
(a.i. Serenella Scalzi)

Unità Sviluppo Infrastrutture
Il Responsabile
(Sergio Rossi)

____________________

____________________

Determinazione dell’Amministratore Delegato

135584 del 01/12/2020
Prot. N° __________
_________
OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di lavanderia degli indumenti con caratteristiche di alta visibilità in dotazione al personale di ADF S.p.A.
per la durata di 36 (trentasei) mesi triennio 2021-2023 e contestuale fornitura di
numero 30 armadietti multiscomparto.
- Autorizzazione ad esperire gara mediante procedura negoziata in applicazione
del Sistema di Qualificazione di AdF SpA per l’aggiudicazione del servizio in oggetto per un importo complessivo di € 225.244,50.
PREMESSO:
-

Che l’Azienda ha fornito il nuovo vestiario al personale dipendente tecnico ed operativo
di AdF S.p.A per un totale di:
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n.160 unità per gli operativi WF nel settore Depurazione/Fognatura e Idrico;
n.5 unità per i Magazzinieri;
n.60 unità per i Tecnici.

-

Che l’Azienda ha l’obbligo di fornire D.P.I. con caratteristiche idonee alla tipologia di lavoro svolta, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

-

Che con Determina a contrarre prot. n. 43297 del 06/04/2020 veniva autorizzato
l’affidamento dell’Appalto di fornitura vestiario generico (no HV) e vestiario HV per il personale dipendente (tecnico ed operativo) di ADF per il triennio 2020-2022 per un importo pari
ad € 295.000,00, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016 - ovvero mediante ribasso
unico percentuale da applicarsi all’importo posto a base di gara;

-

Che a seguito di indizione di gara appalto n. 2100002098 del 23.04.2020, la fornitura di
cui sopra, veniva aggiudicata in via definitiva, esperiti i controlli con esito positivo,
all’o.e. unico offerente;

-

Che in quanto destinati a proteggere la sicurezza e salute del lavoratore, è fatto obbligo
per l’Azienda di provvedere anche al lavaggio e mantenimento dei capi di vestiario DPI
HV (nella fattispecie: giacche invernali, pantaloni invernali ed estivi, felpa, tute intere e
gilet);

-

Che tale obbligatorietà è peraltro confermata da diverse sentenze emesse dalla Corte di
Cassazione, che relativamente agli indumenti di protezione ha statuito come “essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non
essere a carico del datore di lavoro” (cfr. sent. n.15202/2010; n.18573/2007;
n.22929/2005; n.11139/1998);

-

CONSIDERATO che per l’adempimento del suddetto obbligo è necessario avvalersi di lavanderie all’uopo specializzate nell’esecuzione del servizio de quo, come richiamato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 34/1999, che conferma come “il lavaggio
debba essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite
esclusivamente all’attività specifica”;

-

RITENUTO ALTRESI’ CHE al fine di garantire una puntuale consegna degli indumenti puliti con contestuale ritiro degli indumenti sporchi, si ritiene di ricomprendere all’interno
della procedura di gara da autorizzarsi con la presente determina, la fornitura di numero 30 (trenta) armadietti multiscomparto ciascuno dei quali dotato di più scomparti da
assegnare ad ogni singolo lavoratore, per un importo complessivo della fornitura medesima di € 19.290,00.

Richiamato
-

l’art.3 del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016” ed.
02/2019;

-

il “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di AdF Spa” ed. 03/2019” istituito ai sensi
dell’art. 134 D. lgs n. 50/2016;

Ritenuto pertanto
-

di procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento di
AdF S.p.a., mediante ribasso unico percentuale da applicarsi su ogni voce dell’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,
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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 specificare che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di approvare l’articolazione del Servizio come predisposto nell’allegato capitolato speciale
d’appalto per un impegno di spesa complessivo di € 225.244,50 oltre IVA da porre a base
di gara, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con incidenza della
manodopera pari ad € 31.408,44 annui;

-

di autorizzare l’Accordo quadro per l’affidamento del servizio di lavanderia degli indumenti con caratteristiche di alta visibilità in dotazione al Personale (Tecnico Ed Operativo) di AdF S.p.A. per la durata di 360 mesi (triennio 2021-2023), d’importo pari ad €
205.954,50, nonché la fornitura di numero 30 armadietti multiscomparto
d’importo pari ad € 19.290,00, mediante procedura negoziata su Sistema di Qualificazione di AdF S.p.A., ai sensi dell’art. 134 D. lgs 50/2016, da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 - ovvero mediante ribasso
unico percentuale da applicarsi su ogni voce dell’elenco prezzi posto a base di gara;

-

di approvare gli atti di gara.

Di nominare l’Ing. Giamaria Vidor quale Responsabile del procedimento e responsabile del
Servizio ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per effetto delle disposizioni organizzative prima
d’ora approvate.

Il costo di € 225.244,50 grava sul budget di esercizio dell’unità Erogazione Servizio Idrico Integrato.
WBS FIOR-IAT01- FFTC9177.45

L’Amministratore Delegato
Piero Ferrari
____________________

Allegati:
Capitolato Speciale di appalto
Inoltrare per competenza alle Unità:
- Unità Sistemi Tecnici di Gestione
- Unità Acquisti
- Unità Gestione Fabbisogni
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