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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 
Destinatario Responsabile Servizio Approvvigionamenti
 

Oggetto Affidamento 
Accordo quadro per i servizi di rilievo geometrico e topografico e di 
costruzione e calibrazione di un modello di simulazione idraulica della rete 
idrica del Comune di Latina - ATO 4 Lazio Meridionale 

Tipologia Affidamento  Lavori  Servizi   Forniture
IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 
che i servizi tecnici della Direzione Tecnico-Operativa, con PdO n. 2021/556, hanno manifestato la necessità 
di procedere con l’individuazione di un operatore economico al quale affidare un Accordo quadro per i 
servizi di rilievo geometrico e topografico e di costruzione e calibrazione di un modello di simulazione 
idraulica della rete idrica del Comune di Latina - ATO 4 Lazio Meridionale;
che dalla PDO di cui sopra e dall’ulteriore documentazione ivi allegata si evince che l’Accordo Quadro avrà 
una durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo Contratto Applicativo 
che verrà stipulato a valle dell’Accordo Quadro stesso;
che l’importo complessivo “a misura” dell’Accordo Quadro ammonta ad € 427.900,00 (euro 
quattrocentoventisettemilamilanovecento/00) I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza inclusi, c.d. interferenziali, 
non soggetti a ribasso; 

Visto 

l’articolo 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

Determina 

di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 8, e dell’art. 95, 
comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, e del Regolamento per le Attività 
Negoziali di Acqualatina S.p.A., gestita telematicamente, per 
l’affidamento dell’Accordo quadro per i servizi di rilievo geometrico e 
topografico e di costruzione e calibrazione di un modello di 
simulazione idraulica della rete idrica del Comune di Latina - ATO 4 
Lazio Meridionale

Durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione del primo Contratto Applicativo; 

Tipologia di contratto Accordo Quadro 

Ipotesi di rinnovo No 

Importo posto a base di gara € 427.900,00 (euro quattrocentoventisettemilamilanovecento/00) 

Luogo di esecuzione Comune di Latina - ATO 4 Lazio Meridionale  

Suddivisione in lotti 

Si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto, in 
quanto trattasi di un servizio per il quale è necessario individuare un 
unico interlocutore:  
(i) sia per ragioni operative legate alla gestione e al coordinamento 
delle attività oggetto di affidamento; 
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(ii) sia per le caratteristiche tecniche e funzionali che 
contraddistinguono il servizio, che impongono uniformità nel relativo 
espletamento;  
(iii) sia per il valore dell’appalto, che consente comunque l’agevole 
partecipazione delle micro e PMI.

Requisiti di ammissione a gara 

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;  
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. 

Criterio di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;

di dare mandato al Servizio Approvvigionamenti di procedere alla redazione della documentazione di gara. 

Data e Firma del procuratore di spesa in 
funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 
delegati 
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