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Determinazione dell’Amministratore Delegato
Prot. N° 43840 del 09.04.2020

OGGETTO: Accordo quadro per il servizio di “Manutenzione programmata, verifica e
taratura di strumenti di misura e campionatori automatici” a favore degli
impianti Acquedotto del Fiora S.p.A. per una durata di 36 mesi
Autorizzazione ad esperire gara mediante procedura negoziata in applicazione del Sistema di Qualificazione di A.d.F S.p.A per un importo totale di
425.000,00 €
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PREMESSO:
-

Che Acquedotto del Fiora S.p.A, in qualità di gestore unico del S.I.I. sulle due Province
di Grosseto e Siena, ha tra le sue attività d’istituto quella di assicurare un efficace manutenzione del suo parco strumentale in campo così da poter eseguire la rilevazione ed
il monitoraggio dei parametri funzionali e di esercizio associati ai vari impianti e/o reti
di distribuzione idrica e fognaria;

-

Che attraverso il censimento della strumentazione è stato possibile quantificare il numero e la tipologia dei vari strumenti installati, così da permettere una migliore e puntuale manutenzione della strumentazione in campo;

-

Che questa azienda, in qualità di gestore unico del S.I.I. sulle Province di Grosseto e
Siena, ha tra le sue attività quelle di assicurare una pronta ed efficace individuazione
delle perdite, il monitoraggio costante dei processi qualitativi attraverso interventi di
manutenzione programmati e/o a guasto, con l’obiettivo di dare continuità di servizio.

-

Che con la delibera 917/2017/R/IDR, relativa alla regolazione della Qualità Tecnica del
servizio idrico integrato, sono stati individuati cinque macro-indicatori, di cui i macroindicatori M1, M2 e M3 che hanno come obbiettivi le seguenti attività:
-

Macro indicatore M1 le “Perdite idriche” a cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica.

-

Macro indicatore M2 le "Interruzioni del servizio" a cui è associato l'obiettivo di
mantenimento della continuità del servizio.

-

Macro indicatore M3 le "Qualità dell’acqua erogata" a cui è associato l'obiettivo
di monitoraggio dei parametri che inficiano la qualità della risorsa idrica erogata.

-

Che per raggiungere gli obiettivi riportati in tale delibera, oltre che migliorare il monitoraggio delle reti e degli impianti gestiti, è più che mai necessario mantenere in efficienza l’attuale parco strumenti presente in A.d.F.

-

Che in riferimento a quanto in precedenza esposto, si rende quindi necessario
l’attuazione di un servizio di manutenzione programmata sui principali strumenti di misura presenti in Acquedotto del Fiora.

-

Che per poter dimensionare correttamente l’importo del service di cui al precedente
capoverso è stato utilizzato il censimento della strumentazione suddetto riportato
all’interno della tabella “A” allegata alla presente;

-

Che a completamento delle attività di manutenzione specialistica relative ad ogni singolo strumento, sarà rilasciata documentazione recante le indicazioni su quanto espletato in campo (manutenzione ordinaria, sostituzione pezzi d’usura, taratura e certificazione se richiesta) comprese le dotazioni e/o ricambi utilizzati;

RICHIAMATO:
-

Il regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 8 del d.lgs
50/2016, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3
del 27/02/2019, che gli art.5 e 10 disciplina le procedure ad inviti ed il criterio di
aggiudicazione;

RITENUTO DI:
-

Che gli inviti saranno effettuati nel rispetto del Sistema di Qualificazione, adottato
da AdF ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
Che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo;
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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 su riportato forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di autorizzare l’importo di spesa di € 425.000,00 € per l’accordo quadro relativo
all’esecuzione del “servizio manutenzione strumentazione di misura e Campionamento
in campo” a favore degli impianti Acquedotto del Fiora S.p.A. per una durata di 36
mesi;
Di autorizzare ad esperire la procedura competitiva mediante richiesta di preventivi
e che gli inviti saranno effettuati nel rispetto del Sistema di Qualificazione, adottato da
AdF ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Il costo di € 425.000,00 grava sul budget di costo dell’Unità Tutela della Risorsa Idrica
Costo Pluriennale (prevalente)
Costo di Esercizio
WBS: varie impianti/reti

L’Amministratore Delegato
Dott. Piero Ferrari
____________________

Allegati da Micra:
-

Disciplinare Tecnico

-

Capitolato Speciale d’appalto

-

Elenco Prezzi e Stima d’importo

-

Duvri

Inoltrare per competenza alle Unità/Area:
-

Gestione contratti di appalto, monitoraggio lavori e rating

-

Unità Reti

-

Unità Impianti

-

Unità Tutela Risorsa Idrica

-

Unità Bilancio Idrico ed Apparati di Misura

-

Unità Acquisti

-

Gare Appalti e Contratti
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-

Gestione Operativa

-

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
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