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                                                                    Mod. AD. Rev. 10.3 del 04.12.2020 
 
 

 
 

Unità Proponente: ESII                                     Proposta da: Michela Ticciati 
 

 
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: Indizione gara per l’affidamento in Accordo Quadro del “servizio di manu-
tenzione e sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle infra-
strutture di Acquedotto del Fiora Spa” articolato nei seguenti lotti:  

 Lotto 1 Area Costa importo complessivo € 120.000,00 
 Lotto 2 Area Amiata-Orcia  importo complessivo € 200.000,00 
 Lotto 3 Area Siena – importo complessivo € 120.000,00 

 
Premesso che 
 
- AdF SpA, in qualità di Gestore Unico dell’ATO n°6 Ombrone, ha tra le sue attività di istituto, 

anche quella di effettuare la manutenzione necessaria a garantire il decoro delle aree di 
pertinenza degli impianti e delle infrastrutture gestite; 
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- per effettuare le attività in parola sono necessarie attrezzature, mezzi d’opera, e maestran-

ze che attualmente non sono nelle disponibilità di AdF; 
 

- gli importi annui relativi ai servizi in parola sono tali da far ritenere che non sia conveniente 
per AdF effettuare tali attività con personale interno;    
 

Dato atto che 
 

- l’importo stimato complessivamente per l’appalto è pari ad € 440.000, articolato secondo i 
seguenti lotti: 

1. Lotto 1 Area Costa importo complessivo € 120.000,00 
2. Lotto 2 Area Amiata-Orcia  importo complessivo € 200.000,00 
3. Lotto 3 Area Siena – importo complessivo € 120.000,00 

- per l’esecuzione del servizio è prevista una durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti 
dalla data di consegna degli stessi o comunque fino all’esaurimento dell’importo 
contrattuale; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla proroga della durata del 
contratto, come previsto dall’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, e quindi per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di un nuovo affidamento. 

Richiamato  

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro; 

- l’art. 51 che disciplina la suddivisione in lotti di un appalto; 

- l’art. 134 che disciplina i sistemi di qualificazione 
 
Ritenuto 

- di procedere, ai sensi del comma 8 del su richiamato art. 134 che stabilisce che “quando 
viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i con-
tratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione 
sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti 
ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema” all’indizione della 
gara in oggetto mediante procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori econo-
mici qualificati nell’apposita categoria. Gli operatori economici saranno individuati-
nell’ambito del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice dei 
Contratti Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. 
cit. e con applicazione dell’art. 97 commi 2 e 8; 

- ai sensi dell’art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016 si è determinato di suddividere l’appalto in 
due lotti funzionali ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l’impresa aggiudicataria 
di un lotto sarà automaticamente esclusa dalla procedura per l’assegnazione degli altri lotti. 
Si procederà alla formazione di tante graduatorie quanti sono i lotti in gara, nel caso in cui 
durante la procedura di gara si accertasse la presentazione di una sola offerta economica 
valida, per il secondo, formulata da parte dell’impresa aggiudicataria provvisoria del primo 
lotto, la SA non procederà all’automatica esclusione della suddetta offerta riservandosi, in-
vero, la facoltà di aggiudicare comunque più di un lotto allo stesso o.e. 
 

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 in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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di approvare la proposta di Accordo Quadro, della durata di anni due, per l’affidamento del 
“servizio di manutenzione e sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle 
infrastrutture di Acquedotto del Fiora Spa” per due anni per un importo complessivo di spesa 
pari a € 440.000,00, di cui euro 4.368,24 per oneri della sicurezza oltre IVA, articolato secondo 
i seguenti lotti funzionali: 

1. Lotto 1 Area Costa importo complessivo € 120.000,00 
2. Lotto 2 Area Amiata-Orcia  importo complessivo € 200.000,00 
3. Lotto 3 Area Siena – importo complessivo € 120.000,00; 

 
di autorizzare ad esperire gara mediante  procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli 
operatori economici qualificati nell’apposita categoria. Gli operatori economici saranno indivi-
duati nell’ambito del Sistema di Qualificazione di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice 
dei Contratti Pubblici. L’aggiudicazione avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. 
cit. con applicazione dell’art. 97 commi 2 e 8 e con l’applicazione dell’art. 51 c. 3 che stabilisce 
che l’impresa aggiudicataria di un lotto sarà automaticamente esclusa dalla procedura per 
l’assegnazione degli altri lotti.  

 
Il costo di € 440.000,00 grava sul budget di costo dell’Unità Erogazione SII 
WBS varie, sia Opex che Capex. 
 
 
                                                                                    L’Amministratore Delegato 
                  Piero Ferrari  
          
         ____________________ 
 
 

 
Allegati:  

Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto 

Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità 

Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali 
all’avvio 

Elaborato 1.4 - Elenco impianti Costa 

Elaborato 1.5 - Elenco impianti Montagna 

Elaborato 1.6 - Elenco impianti Siena 

Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute 

Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza  

Allegato 2.3 - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza ( Zona Costa ) 

Allegato 2.4 - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza ( Zona Montagna ) 

Allegato 2.5 - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza ( Zona Siena ) 
 
 
Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Direzione Lavori 

- Acquisti 

- E.S.I.I. Grosseto 

- E.S.I.I. Siena 

- E.S.I.I. Amiata-Orcia 

- Pianificazione e Controllo Performance Erogazione S.I.I. 
 


