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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 

Accordo quadro relativo alle attività di valutazione della sicurezza e 

progettazione degli interventi su serbatoi pensili gestiti da Acqualatina S.p.A. – 

Rif. Prat. N. G2000035 

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che il Servizio Supporto e Manutenzione Reti con PDO n. 2020/380 ha manifestato la volontà di procedere 

con l’affidamento di un accordo quadro relativo alle attività di valutazione della sicurezza e progettazione 

degli interventi su serbatoi pensili gestiti da Acqualatina S.p.A.; 

che l’importo complessivo posto a base di gara nel biennio “a misura” ammonta ad € 500.000,00 (euro 

cinquecento mila/00), I.V.A. esclusa; 

Vista 

la necessità di procedere con l’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente; 

Considerato 

l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, 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; 

Determina 

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

Tipologia di gara 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento di un 

accordo quadro relativo alle attività di valutazione della sicurezza e 

progettazione degli interventi su serbatoi pensili gestiti da Acqualatina 

S.p.A. – Rif. Prat. N. G2000035. Alla presente procedura trova 

applicazione l’art.  133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Durata 

La durata dell’accordo quadro è pari a n. 2 anni (due) con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso, con opzione di 

proroga temporale dello stesso di mesi n. 12 (dodici), fino ad una 

durata massima contrattuale complessiva di mesi n. 36 (trentasei), nel 

caso in cui alla scadenza dei primi 24 mesi di contratto non sia stato 

consumato l’intero importo dell’Accordo Quadro; 

Tipologia di contratto 
Accordo quadro. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro è 

prevista la stipula di due o più contratti applicativi; 

Ipotesi di rinnovo nessuna;  

Importo posto a base di gara € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); 

Luogo di esecuzione ATO 4 Lazio Meridionale – Latina; 

Suddivisione in lotti 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni 

per le quali è necessario individuare un unico interlocutore: (i) sia per 
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ragioni operative, per assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia 

nella gestione delle prestazioni; (ii) sia per per ragioni di efficacia ed 

efficienza dell’operato di Acqualatina; (iii) sia perché l’importo posto a 

base di gara e i connessi requisiti di partecipazione consentono 

l’accesso alla procedura da parte delle PMI, secondo le definizioni 

delle stesse contenute nella normativa vigente; 

Requisiti di ammissione a gara 
Secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara e in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

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; 

Criterio di selezione (eventuale)  

2. di dare mandato al Servizio Logistica 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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