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Determina Numero: _______________

Responsabile Servizio Logistica

Tipologia Affidamento

Affidamento diretto, previa procedura negoziata, gestito telematicamente, di
due accordi quadro, ciascuno con un operatore economico, aventi per oggetto
la fornitura e il trasporto di gasolio per autotrazione 10 ppm per i rifornimenti
del serbatoio a servizio del gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto
dissalatore in gestione nel comune di Ventotene (LT) - Rif. Prat. n. A2100070.
 Lavori
X Forniture
X Servizi - Specificare:
 Prestazione professionale
 Servizio Ingegneria
x Altro
X Affidamento Diretto - Specificare:
 Operatore scelto dal servizio richiedente
X Indagine di Mercato

Tipologia di procedura

 Rinnovo
 Somma Urgenza
 Proroga Tecnica

 Modifica contrattuale - Specificare1
_______________________
 Affidamento ex art. 125 D.Lgs. 50/16
Specificare2 _______________________

IL PROCURATORE DI SPESA
Premesso
che il Servizio Manutenzione Elettrica e Meccanica & Energy Manager della scrivente Stazione Appaltante,
con PDO n. 2020/546, ha manifestato la necessità di procedere con l’individuazione di due operatori
economici ai quali affidare due distinti accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, uno avente
per oggetto la fornitura di carburante (gasolio per autotrazione 10ppm) (Lotto n.1) e l’altro avente per
oggetto servizio di trasporto franco destino del gasolio attraverso il servizio marittimo locale (lotto n. 2);
che dalla PDO di cui sopra, dalla relazione (MO-25-TSV40) e dall’ulteriore documentazione ivi allegata si
evince che l’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara a misura ammonta a € 400.000,00 (Euro
quattrocentomila/00) IVA esclusa, così ripartito:
✓ Lotto n. 1 - fornitura di carburante (gasolio per autotrazione 10ppm): l’importo annuale a misura posto a
base di gara ammonta a € 327.000,00 (Euro trecento ventisettemila/00), IVA esclusa;
✓ Lotto 2 -l trasporto franco destino del gasolio attraverso il servizio marittimo locale: l’importo annuale a
misura posto a base di gara ammonta a € 73.000,00 (Euro settanta tremila/00), IVA esclusa.
L’importo degli oneri per la sicurezza stimato nella valutazione dei costi c.d. rischi interferenziali è pari a €
0,00 (Euro zero/00).
che per ogni lotto verrà sottoscritto un accordo quadro, il cui importo coinciderà con l’importo posto a base
di gara, per una durata di mesi n. 12 (dodici), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. A
seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro verranno sottoscritti due o più contratti applicativi, la cui
1

Nel caso di modifica contrattuale il servizio richiedente dovrà specificare, in quale fattispecie rientra tale affidamento rispetto alle casistiche
previste dall’art. 106, indicando la lettera e il comma di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ex art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs.
50/2016 in caso di variante; ex art.106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 in caso di supplementarietà).
2 Nel caso di affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 il servizio richiedente dovrà specificare, in quale fattispecie rientra tale
affidamento rispetto alle casistiche previste dall’art. 125, indicando la lettera e il comma di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ex art. 125 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016 in caso di urgenza; ex art.125 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 in caso di complementarietà di
forniture).
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durata potrà eccedere quella dell’Accordo Quadro.
Considerato che
la particolarità e la specificità della modalità esecutiva e dell’oggetto dell’affidamento rendono necessario,
oltre che opportuno, effettuare una preventiva indagine di mercato;
occorre dare avvio ad una manifestazione di interesse allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare
alla procedura;
Richiamati
gli articoli 36, comma 8, in combinato disposto con l’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per le
attività negoziali di Acqualatina S.p.A. in linea peraltro con quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016;
Determina
1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

Tipologia di Affidamento
(riferimento normativo)

Durata

Tipologia di contratto

Suddivisione in Lotti (eventuale)
Ipotesi di rinnovo

Importo

Luogo di esecuzione
Requisiti di ammissione:

Affidamento diretto, previa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per le Attività
Negoziali di Acqua Latina S.p.A., in linea peraltro con quanto stabilito
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di due accordi
quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ciascuno con un operatore
economico, aventi per oggetto la fornitura e il trasporto di gasolio per
autotrazione 10 ppm per i rifornimenti del serbatoio a servizio del
gruppo elettrogeno che alimenta l’impianto dissalatore in gestione nel
comune di Ventotene (LT) - Rif. Prat. n. A2100070.
Per ogni lotto posto a base di gara verrà sottoscritto un accordo quadro,
il cui importo coinciderà con l’importo posto a base di gara, per una
durata di mesi n. 12 (dodici), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione dello stesso. A seguito della sottoscrizione dell’accordo
quadro verranno sottoscritti due o più contratti applicativi, la cui durata
potrà eccedere quella dell’Accordo Quadro.
Accordo Quadro.
L’appalto verrà suddiviso in n. 2 lotti funzionali:
• Lotto 1: fornitura di carburante (gasolio per autotrazione 10ppm);
• Lotto 2: servizio di trasporto franco destino attraverso il servizio
marittimo locale.
No
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara a misura
ammonta a € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) IVA esclusa cosi
ripartito:
✓ Lotto n. 1 fornitura di carburante (gasolio per autotrazione 10ppm):
l’importo annuale a misura posto a base di gara ammonta a €
327.000,00 (Euro trecento ventisettemila/00), IVA esclusa;
✓ Lotto 2: per il trasporto franco destino attraverso il servizio
marittimo locale l’importo annuale a misura posto a base di gara
ammonta a € 73.000,00 (Euro settantatremila/00), IVA esclusa.
L’importo degli oneri per la sicurezza stimato nella valutazione dei
costi c.d. rischi interferenziali è pari a € 0,00 (Euro zero/00).
Il luogo di destinazione del carburante è il Comune di Ventotene (LT)
I concorrenti ai fini della partecipazione all’indagine di mercato:
a) non dovranno non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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b) non dovranno versare in alcuna altra situazione che configuri
un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) dovranno essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se
italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello
Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza
residenza in Italia) da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore
cui l’appalto si riferisce;
d) dovranno impegnarsi all’integrale rispetto di quanto previsto nel
Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina e Prefettura – UTG
di Latina, sottoscritto il 12 aprile 2017 (consultabile sul sito
www.acqualatina.it) e di essere pienamente consapevoli e di accettare
il sistema sanzionatorio ivi previsto;
e) dovranno possedere gli altri requisiti previsti dalla lex specialis di
gara.
 Albo Fornitori
 MEPA
 Operatori Economici individuati sul mercato, individuati in base alla
territorialità e del principio di rotazione;
X Altro, Operatore Economico individuato in virtù delle motivazioni
rese dal servizio richiedente (avviso di manifestazione di interesse)
X prezzo offerto
Si precisa che la presente procedura verrà aggiudicata con il “criterio
del minor prezzo”, avendo ad oggetto delle prestazioni con
caratteristiche standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività. Si
precisa inoltre che le prestazioni oggetto di affidamento non è da
considerare ad alta intensità di manodopera, essendo il costo di questa
inferiore al cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto.

 offerta tecnica-economica
1. Il contratto o l’Accordo Quadro verrà stipulato “a misura”.
2. Il termine di esecuzione dell’Accordo Quadro è fissato in n. 12
(dodici) anni, fatta salva l’efficacia dei singoli contratti applicativi
Condizioni contrattuali
sottoscritti in forza di tale Accordo Quadro.
3. I pagamenti saranno effettuati a 30 gg fine mese data fattura.
4. L’Accordo Quadro non potrà essere ceduto a pena di nullità.
2. di dare mandato al buyer del Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di
affidamento necessaria per l’indizione della procedura, l’espletamento della stessa nonché della
sottoscrizione del contratto.
Digitally signed by
Data e Firma del procuratore di spesa
in funzione dei poteri e dei confini di
Marco Lombardi
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2021-03-09 17:52:09 +0100

