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Mod. AD. Rev. 10.3 del 04.12.2020

Unità Proponente: Unità Acquisti                                            Proposta da: Isidoro Fucci

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. Piero Ferrari)  

      _____________________ 

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: lavori di approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio 
Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 
1- I° Stralcio. CIG 86850688D6 CUP F91B15000530005.  
Tender 507- Rdo 796
Aggiudicazione Definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 Dlgs 50/2016, gara espletata 
mediante procedura negoziata, in applicazione del Sistema di Qualificazione di Ac-
quedotto del Fiora S.p.A.  

PREMESSO CHE: 

Con Determinazione dell’Amministratore Delegato prot. nr. 2961 del 29.02.2021, è stata ap-
provata la copertura economica per l’esecuzione dei lavori di approvvigionamento idropotabile 
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dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto 
Quercioni Lotto 1- I° Stralcio per un importo complessivo totale di € 4.963.211,38 di cui € 
4.811.188,09 per lavori soggetti a ribasso ed € 152.023,29 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso;  

Con la medesima determinazione, l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per gli appalti sotto soglia 
comunitaria di AdF SpA e l’art. 2 dell’ “addendum al regolamento per l’affidamento degli appalti 
sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020” approvato con det. AD 
n. 135497 del 30.11.2020”, con invito alle Imprese iscritte nel Sistemi di qualificazione di AdF 
SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016. 

In data 26/04/2021 è stato pubblicato l’ appalto Tender 507- Rdo 796, CIG 86850688D6 CUP 
F91B15000530005 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del 
Gruppo ACEA nella categoria prevalente, classe idonea (OG6 classe IV bis). 

L’aggiudicazione è stata disposta con il criterio del "minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 
e per gli effetti della Legge 11 settembre 2020, n. 120 con l’applicazione dell’esclusione auto-
matica (art. 97 comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. 

In data 25/05/2021 e 21/06/2021, in sedute aperte al pubblico, con l’utilizzo del sistema di e – 
procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA si è proceduto all’espletamento 
della procedura in oggetto. 

Visto i verbali di gara del 25/05/2021 e 21/06/2021 allegati alla presente determina, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, che individua quale aggiudicataria ai sensi dell’art. 
33 comma 1 Dlgs 50/2016, alle condizioni della lettera d’invito e del Capitolato Speciale di Ap-
palto l’ Impresa CASTAF SRL Piva 00973060502 con sede in Terricciola Via Chiesa Vecchia 11 
loc Soiana PR Pisa, che ha offerto un ribasso del 12,63% ed un importo contrattuale di Euro € 
4.355.558,32 di cui Euro € 4.203.535,03 per lavori ed Euro 152.023,29 per oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso. 

Preso atto della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 
considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda all’affidamento dei 
lavori di cui trattasi; 

DATO ATTO che: 
ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto ad attivare il possesso dei 
requisiti di moralità ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo alla all’impresa aggiudicataria;  

RICHIAMATO: 
Il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai 
controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 

ACCERTATO: 
che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016. 

RITENUTO  
di aggiudicare definitivamente lavori di approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Monte-
doglio Sfrutta-mento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- 
I° Stralcio. CIG 86850688D6 CUP F91B15000530005, Tender 507- Rdo 796 all’ Impresa CA-
STAF SRL Piva 00973060502 con sede in Terricciola Via Chiesa Vecchia 11 loc Soiana PR Pisa, 
che ha offerto un ribasso del 12,63% ed un importo contrattuale di Euro € 
4.355.558,32 di cui Euro € 4.203.535,03 per lavori ed Euro 152.023,29 per oneri del-
la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa soprarichiamata. 



3

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 approvare il verbale di gara del 25/05/2021 e 21/06/2021, per la proposta di 
aggiudicazione, presentato dal seggio di Gara, e relativo ai lavori di approvvigionamento 
idropotabile dall’invaso di Montedoglio Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana 
all’impianto Quercioni Lotto 1- I° Stralcio. CIG 86850688D6 CUP F91B15000530005. Tender 
507- Rdo 796; 
di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 76 comma 5 Dlgs 50/2016 il presente 
appalto, per le motivazioni in premessa, all’ Impresa CASTAF SRL Piva 00973060502 con 
sede in Terricciola Via Chiesa Vecchia 11 loc Soiana PR Pisa, che ha offerto un ribasso del 
12,63% ed un importo contrattuale di Euro € 4.355.558,32 di cui Euro € 
4.203.535,03 per lavori ed Euro 152.023,29 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
- Di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa sopra 
richiamata; 
- di stabilire che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà 
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del 
presente provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai 
concorrenti non aggiudicatari. 
- di stabilire che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la 
stipula del contratto decorre dalla notifica della presente determina. 
- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 

Il costo di € 4.355.558,32 grava sul budget di esercizio dell’Unità Sviluppo e infrastrutture. 

WBS    FIOR-ICS02-RAPA8046.11 

                                                                                    L’Amministratore Delegato 
         Piero Ferrari  

____________________                                                                                        

Si allega verbale I° seduta di gara del 25/05/2021 
Si allega verbale II° seduta di gara del 21/06/2021 

Inoltrare per competenza alle Unità/Area: 
Amministratore Delegato 
Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area: 
ESII  
Sviluppo Infrastrutture 
Finanza Amministrazione e Bilancio 
Unità Gare e Contratti 


