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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

GARA N. 21/2910 – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO 
OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

RIGENERAZIONE CARBONE ATTIVO GRANULARE DELL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ANCONELLA - 
FIRENZE” – CIG 9150071D72 

 

  
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Richiamato 

– la lettera di invito del giorno 29/03/2022 con cui è stata indetta la – Procedura negoziata per la 
sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 
per l’affidamento del “Servizio di rigenerazione carbone attivo granulare dell’impianto di potabilizzazione 
Anconella - Firenze”; 

– la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati: 

 il valore dell’appalto di Euro 450.000,00; 

 il tipo di procedura adottato: procedura negoziata indetta tramite avviso sull’esistenza di un sistema 
di qualificazione istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016; 

 il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

Dato atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 26/04/2022 ore 
12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le offerte provenienti dai seguenti 
operatori economici: 

C. DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 

1. COMELT S.P.A.  MILANOFIORI STRADA 6, ASSAGO (MI)  

2. S.I.C.A.V. S.P.A. ZONA INDUSTRIALE SNC – GISSI (CH) 

Visti i verbali del Seggio di gara del 27/04/2022, del 06/05/2022 e del 10/05/2022 allegati alla presente Determina; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Richiamato il provvedimento di esclusione (prot. soc. n. 26461/22) del 06/05/2022 emesso nei confronti del 
concorrente COMELT S.P.A.; 

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 23.3 della Lettera di invito, si può procedere all’affidamento del 
Servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la stessa sia riconosciuta congrua e conveniente dalla 
Stazione Appaltante; 
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Preso atto che l’Offerta presentata dalla società S.I.C.A.V. S.P.A. è stata ritenuta congrua e conveniente da 
Publiacqua S.p.A. in virtù di apposito parere, rilasciato in data 11/05/2022 dal Responsabile del Procedimento, agli 
atti della procedura; 

Richiamati gli artt. 32 sulle fasi di affidamento e 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento del D. 
Lgs. 50/2016; 

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato 
dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”), 
 

DETERMINA 
 

a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

b) di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa; 

c) di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e le risultanze del verbale di gara del giorno 10/05/2022 da 
cui risultano la resa e i prezzi unitari indicati di seguito; 

Impresa Resa Prezzo offerto  
“Carbone rigenerato consegnato” 

Prezzo offerto 
“Acquisto del carbone non rigenerabile” 

S.I.C.A.V. S.P.A. 87% € 427,00 € 1,00 

d) di aggiudicare la gara n. 21/2910 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con 
unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di 
rigenerazione carbone attivo granulare dell’impianto di potabilizzazione Anconella - Firenze” all’impresa 
S.I.C.A.V. S.P.A., con sede in ZONA INDUSTRIALE SNC, GISSI (CH) – p.i. 00621710698, per l’importo 
complessivo di € 450.000,00 alle condizioni economiche offerte in gara e nel rispetto delle clausole del 
Capitolato Speciale e Condizioni Generali di Contratto e suoi Allegati, nonché della Lettera di invito; 

e) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso 
in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

f) di dare atto che, con la notifica della presente determina al partecipante alla procedura, si dà esecuzione 
alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

g) di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente 
provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara da ciascun operatore 
economico partecipante alla procedura; 

h) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 

i) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di 
gara, nell’offerta degli aggiudicatari e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici; 
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j) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società 
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

 
 

                                                                                                                                   PUBLIACQUA SPA     
                                                                                                                                   Ing. Paolo Tolmino Saccani 
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