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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

* 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Rilevato che: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

➢ La determinazione a contrarre definisce la volontà contrattuale e garantisce la legittimità del procedimento; 

Visto il “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” (il “Regolamento”) di Publiacqua S.p.A. (reso 

disponibile al seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/regolamento); 

Vista la richiesta della Struttura richiedente per procedere all’individuazione di un contraente per la realizzazione di una 

piattaforma di supporto alle decisioni per la gestione del servizio idrico integrato finalizzata alla riduzione delle perdite. 

Visto che trattandosi di attività strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Publiacqua S.p.A. trova applicazione la 

normativa relativa ai Settori Speciali (Titolo VI, Capo I) del D. Lgs. 50/2016 nonché le disposizioni ivi richiamate. 

Dato atto che l’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) nella misura M2C4 I4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

e che pertanto Publiacqua S.p.A. relativamente all’importo sopra citato beneficia dei fondi del finanziamento legato al 

succitato PNRR, e che il CUP associato è il seguente: CUP H92E22000070008. 

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, vengono enunciati, fra i principi ispiratori 

dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli 

atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di 

libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità. 

Dato atto che il valore stimato complessivo del servizio, sulla base delle stime presentate dalla Struttura richiedente, è 

pari ad euro 1.500.000,00, oltre Iva di legge e, pertanto, che l’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, si attesta, 

nell’ambito dei c.d. Settori Speciali in cui Publiacqua S.p.A. opera, al di sopra della soglia comunitaria. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il presente appalto non è suddiviso in lotti per la 

peculiarità della natura e dell’oggetto del servizio nonché l’esigenza di unicità della prestazione da eseguirsi. 

Dato atto che agli Appalti di importo come sopra stimato si applica la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e, nello specifico, 

trovano applicazione le procedure di scelta del contraente di cui all’art. 123 del citato Decreto. 

Richiamato il Regolamento citato nel Titolo II – Procedure di scelta del contraente e, nello specifico, l’art.6 - Modalità 

di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici, (i) comma 2 nella parte in cui specifica che “(…) 

Publiacqua S.p.A. predilige quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente, la procedura negoziata indetta 

ai sensi del comma 8 dell’articolo 134 del D. Lgs. 50/2016 mediante avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione 

(…)”. 

Preso atto che nel Sistema di Qualificazione istituito da Publiacqua S.p.A. non sono presenti categorie merceologiche 

idonee per l’affidamento del servizio di cui trattasi. 

Dato atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 124 del D. Lgs. 50/2016 ricorrono i presupposti legittimanti per 

esperire una procedura negoziata con pubblicazione di avviso e successivo invito a negoziazioni poiché l’appalto in 

questione non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa delle circostanze particolari relative alla 

natura, l’innovatività e la complessità dell'oggetto dell'appalto. 

Rilevato che la scelta del criterio di aggiudicazione deve ricadere su quello più adeguato e connesso in relazione alle 
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caratteristiche dell'oggetto del contratto. 

Ritenuto: 

− che l’aggiudicazione debba procedere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

− che per la tipologia del servizio, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa preveda l’attribuzione di 

70 punti per l’offerta tecnica (tra cui quelli di cui all’art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 

108/2021) e di 30 punti per l’offerta economica;  

− che verrà costituita una apposita Commissione al fine di valutare le offerte presentate; 

− di fissare, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, i contenuti minimi essenziali come 

segue: 

a. il fine e oggetto che il contratto persegue è quello della realizzazione di una piattaforma di supporto alle 

decisioni per la gestione del servizio idrico integrato finalizzata alla riduzione delle perdite; 

b. il Corrispettivo: Euro 1.500.000,00 al netto del ribasso d’offerta; 

c. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

Considerato di poter approvare, la documentazione di gara comprendente l’Avviso di indizione di gara, nonché tutti i 

documenti complementari.  

Dato atto che la Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, 

a suo insindacabile giudizio, il procedimento di gara non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora 

l’offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all’assegnazione anche nel caso 

pervenga una sola offerta purché giudicata congrua e conveniente. 

Stabilito che Responsabile del Procedimento (RP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente della Società 

Ing. Cristiano Agostini che si avvale per la parte amministrativa e di affidamento della U. O. Acquisti e Appalti nella 

persona del suo responsabile Dott. Alessio di Giacomantonio; resta ferma l’applicazione dell’art. 31 comma 10 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RP in relazione all’oggetto della presente 

procedura. 

Dato atto che l’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 prevede la facoltà di ricorrere a procedure di gara svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione, e che quindi la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite 

la piattaforma di e-procurement (di seguito per brevità anche solo “Sistema”) del gruppo Acea – sezione di Publiacqua 

S.p.A.; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 nella parte applicabile. 

DETERMINA 

1. Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende altresì integralmente 

trascritta quale dispositivo della presente determinazione e ne costituisce anche la motivazione; 

2. Di avviare con la presente determina a contrarre, la procedura di affidamento la realizzazione di una piattaforma 

di supporto alle decisioni per la gestione del servizio idrico integrato finalizzata alla riduzione delle perdite 

stabilendo che l’appalto avvenga con procedura negoziata ai sensi degli artt. 123 e 124 del D. Lgs. 50/2016, e nel 

rispetto delle disposizioni del Regolamento e del citato Decreto per quanto applicabili; 

3. Di approvare il quadro economico dell’intervento per complessivi euro 1.500.000,00 come precisati in Premessa;  

4. Che l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 

5. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli indicati nella parte motivata del presente 

provvedimento; 

6. Di approvare la documentazione di gara comprendente l’Avviso di indizione di gara, nonché tutti i documenti 

complementari; 

7. Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 le seguenti figure professionali: Responsabile del 

Procedimento (RP) Ing. Cristiano Agostini quale Dirigente della società Publiacqua S.p.A. dotato della adeguata 

competenza professionale richiesta nello svolgimento delle attività da prestare che si avvale per la parte 

amministrativa e di affidamento della U. O. Acquisti e Appalti nella persona del suo responsabile Dott. Alessio di 

Giacomantonio. Resta ferma l’applicazione dell’art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 
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8. Di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RP in relazione all’oggetto della 

presente procedura; 

9. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità con la pubblicazione sul sito web 

aziendale; 

10. Di utilizzare la piattaforma di e-procurement (di seguito per brevità anche solo “Sistema”) del gruppo Acea – 

sezione di Publiacqua S.p.A. per l’espletamento della gara on-line; 

11. Di dare adeguata pubblicità alla procedura in oggetto nelle forme e modalità di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

Firenze 20 ottobre 2022 

        Publiacqua S.p.A. 

                                                                                                                                L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                              Ing. Paolo Tolmino Saccani (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa. 


		2022-10-20T13:25:55+0000
	Paolo Tolmino Saccani




