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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.2 del 07.08.2020 

 
 

 
 

Unità Proponente:                                           Proposta da:  
 

 
Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 

 
     ___________________ 

 
      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 Erogazione Servizio Idrico Integrato 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

 
____________________  

         

         
Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
Il Responsabile 
(Stefania Rascioni) 

 
___________________ 

         
  

      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  
 

    Prot. N°  __________ del _________ 
 

 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO per la fornitura di campionatori automatici refrigerati 
da installare presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane in gestione ad 
AdF. 

INDIZIONE GARA 
 
PREMESSO CHE: 
- la Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque 

dall'inquinamento", all' art 13 comma m, indica criteri e modalità per il controllo 
degli scarichi degli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane; 
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- I'ARPAT è tenuta ad attuare, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta legge regiona-
le in via prioritaria, il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o in-
diretto dei corpi idrici, rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi 
di qualità ambientale o per specifica destinazione; 

- il punto 1.1 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06, stabilisce che il controllo 
dello scarico deve essere effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore 
qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di 
controllo, ritenuto idoneo da quest'ultima, con prelievi ad intervalli regolari nel 
corso dell'anno; 

- il DPGR 46/R/2008, all'art. 12, comma 6 lettera b) prevede che i titolari degli 
scarichi di acque reflue rubane non in pubblica fognatura con una potenzialità di 
progetto superiore ai 15.000 ab.eq. siano tenuti ad installare uno strumento di 
campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'im-
pianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla 
verifica delle disposizioni del D. Lgs. 152/2006; 

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nell'allegato 5 della parte terza, definisce i limiti di 
emissione degli scarichi di acque reflue urbane nonché le modalità del controllo, 
compresa la possibilità che il gestore esegua attività di autocontrollo; 

- la Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento", all'art 13 dispone l'approvazione di un regolamento applica-
tivo da parte della Giunta Regionale comprendente i criteri e le modalità per il 
monitoraggio degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e redazione 
dei protocolli di autocontrollo; 

- il relativo Regolamento Attuativo DPGR 8 settembre 2008, n o 46/R stabilisce, 
nell'allegato 1, capo 3.1, che il controllo di conformità sia effettuato eseguendo il 
numero di campioni annuali riportati nell'allegato 5 alla parte terza del Decreto 
Legislativo; 

- il Regolamento stabilisce, altresì, che i campioni debbano essere eseguiti dal Di-
partimento ARPAT, oppure, in alternativa, dal gestore dell'impianto. In tal caso 
quest'ultimo deve garantire un sistema di rilevamento dei dati e di trasmissione 
degli stessi, ritenuto idoneo dal Dipartimento; il gestore deve, inoltre, sottoscri-
vere con il Dipartimento un protocollo per il rilevamento dati e la loro trasmis-
sione nel rispetto delle direttive contenute nel Regolamento; 

- questa Azienda ha già in essere gli Accordi per i controlli di conformità degli sca-
richi da impianti di depurazione di acque reflue urbane sia con il Dipartimento 
provinciale ARPAT di Grosseto che con quello di Siena; 

- il parco campionatori attualmente installati presso gli impianti di depurazione 
gestiti necessita di un importante intervento di ammodernamento viste anche le 
recenti linee guida di ARPAT in merito alle modalità di campionamento; 

- si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto, per un periodo di 3 anni, di 
34 campionatori, per un importo presunto pari a € 146.200,00 oltre IVA; 

 
RICHIAMATO: 

 

- L’art. 3 del 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 de-
libera n.3 del 27/02/2019 disponibile sul sito istituzionale www.fiora.it 

- Il “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di AdF Spa” ed. 03/2019, disponibi-
le sul sito istituzionale (www.fiora.it) 
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RITENUTO pertanto: 
 

 

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

- procedere, quale criterio di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis del medesimo Codice; 
 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 

 

� Di stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

� di autorizzare l’impegno di spesa di euro 146.200,00 per l’accordo quadro 
per la fornitura di campionatori automatici refrigerati da installare presso gli 
impianti di depurazione di acque reflue urbane, per la durata di 3 anni; 

� di autorizzare l’esperimento della gara mediante procedura negoziata su Si-
stema di Qualificazione di AdF SpA ed. 03/2019 ai sensi dell’art. 3 del “Rego-
lamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo infe-
riore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016” 
ed. 02/2019, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis. 

 
Il costo di € 146.200,00 grava sul budget di costo dell’Unità erogazione SII. 
 
   Costo Pluriennale    n. Pot _________ (nel caso di progetti) 

        Costo di Esercizio  
 
WBS varie 
                                                                                    L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  
          
         ____________________ 
 

 
Allegati: disciplinare tecnico 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 
- Finanza Amministrazione e Bilancio 

 

 


