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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto 

Affidamento 

Affidamento di due accordi quadro, ciascuno con un operatore, aventi per oggetto la 

fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD – Lotto 

n. 1: fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) 

per il trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto) - CUP 

G73E19000060005 - G13E19000100005; Lotto n. 2: fornitura franco destino di 

materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per fognatura - Rif. Prat. N. 

G2100043. 

Tipologia 

Affidamento 

 Lavori    Servizi   x Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

che la Direzione Operativa di Acqualatina S.p.A. ha manifestato la necessità di procedere con 

l’affidamento di due accordi quadro, aventi per oggetto la fornitura franco destino di materiale idraulico 

in polietilene alta densità (PEAD) suddivisa nei seguenti lotti: 

a. Lotto n. 1: fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per il 

trasporto di acque potabili destinate al consumo umano (per acquedotto) - CUP G73E19000060005 - 

G13E19000100005; 

b. Lotto n. 2: fornitura franco destino di materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) per 

fognatura; 

che per le motivazioni di cui sopra, a seguito dell’approvazione della relativa relazione sugli appalti da 

parte del Consiglio di Amministrazione di Acqualatina S.p.A (avvenuta nella seduta del 23/09/2021), la 

Direzione Operativa ha emesso la PDO n. 2021/719 per un importo complessivo stimato a misura 

dell’appalto nel biennio di € 2.000.000,00 (Euro  duemilioni/00) I.V.A. esclusa; 

Visto 

l’artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e 

art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, 

Considerato 

che la presente procedura verrà aggiudicata con il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, avendo ad oggetto una fornitura con caratteristiche 

standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività; 

che la fornitura 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; 

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 e in combinato disposto con l’art. 2, comma 2 e 

art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni 

con la Legge n. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento di 

due accordi quadro, aventi per oggetto la fornitura franco destino di 
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materiale idraulico in polietilene alta densità (PEAD) suddivisa nei 

seguenti lotti: 

✓ Lotto n. 1: fornitura franco destino di materiale idraulico in 

polietilene alta densità (PEAD) per il trasporto di acque potabili 

destinate al consumo umano (per acquedotto) - CUP 

G73E19000060005 - G13E19000100005; 

✓ Lotto n. 2: fornitura franco destino di materiale idraulico in 

polietilene alta densità (PEAD) per fognatura. 

Alla presente procedura trova applicazione l’art.  133, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Durata 

La durata di ogni singolo accordo quadro è fissata in n. 24 

(ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

primo contratto applicativo (la quale dovrà avvenire entro 6 mesi dalla 

data di sottoscrizione dell’accordo Quadro di riferimento).  

Tipologia di contratto Accordo quadro 

Ipotesi di rinnovo No. 

Importo posto a base di gara 

L’importo complessivo dell’appalto nel biennio posto a base di gara 

stimato a misura ammonta a € 2.000.000,00 (Euro due milioni/00), 

I.V.A. esclusa, suddiviso come di seguito riportato: 

a. Lotto n. 1: l’importo complessivo nel biennio posto a base di 

gara stimato a misura ammonta a € 1.500.000,00 (euro un milione 

cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa; 

b. Lotto n. 2: l’importo complessivo nel biennio posto a base di 

gara stimato a misura ammonta a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa. 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono uguali a zero, 

in virtù di quanto stabilito dalla Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con 

propria Determinazione n. 3 del 05/03/2008.  

Luogo di esecuzione Comuni ricadenti all’interno dell’ATO4-Lazio Meridionale Latina. 

Suddivisione in lotti Si, n. 2 lotti. 

Subappalto 

X È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Normativa. 

OPPURE 

□ Le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 

Prestazionale debbono essere eseguite necessariamente 

dall’appaltatore in ragione delle seguenti motivazioni [barrare la 

casella corrispondente all’esigenza]: 

 specifiche caratteristiche dell’appalto: ………… [specificare le 

motivazioni] 

 esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in 

generale dei luoghi di lavoro…………………………………… 

[specificare le motivazioni]; 

 esigenza di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori 
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……………………………… [specificare le motivazioni]; 

 esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali1, 

……………………………… [specificare le motivazioni]. 

Requisiti di ammissione a 

gara 
Secondo quanto previsto nella lex specialis di gara. 

Criterio di aggiudicazione 
La presente procedura verrà aggiudicata con il “criterio del minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

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 

 

 

 

 

 
1 Si specifica che tale limitazione non trova applicazione nel caso in cui i subappaltatori indicati siano iscritti nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 

nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
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