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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 ). 

Richiamata: 

➢ la determina a contrarre con cui Publiacqua S.p.A. ha approvato l’avvio della procedura di affidamento in 

regime di Accordo Quadro con più operatori economici [con riapertura del confronto competitivo - ex 54 

comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016] per l’affidamento dei “Lavori di Costruzione, Ristrutturazione, 

Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio di Publiacqua S.p.A.” 

resa disponibile al seguente link 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/determinazione_a_contrarre_f.pdf 

➢ la successiva lettera di invito (“Invito”) del giorno 08/11/2022  con cui Publiacqua S.p.A. , ha indetto - ai 

sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti” e dell’art. 134 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 - la  procedura negoziata numero 2100003168  - tramite il ricorso a gara 

telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 -, finalizzata ad individuare n. 30 (trenta) operatori 

economici con i quali stipulare un Accordo Quadro (“Accordo Quadro"), da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, resa disponibile al seguente link 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/2100003168_signed_v1.pdf 

➢ l’aggiudicazione definitiva del 20/12/2022 in favore dei primi 30 concorrenti costituenti un elenco di 

operatori con cui riaprire il confronto competitivo - ex 54 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 a mezzo 

procedura negoziata resa  disponibile al seguente link 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/determina_di_aggiudicazione_21_3168_signed_v2.pdf 
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Dato atto che la consultazione degli operatori di cui alla procedura numero 2100003168 sono stati individuati 

attraverso il sistema di qualificazione aziendale istituito ai sensi dell’artt. 128 e 134 del D. Lgs. 50/2016 

disponibile al seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/sistemi-qualificazione-fornitori 

Vista la richiesta della Struttura richiedente in esecuzione dell’Accordo Quadro citato di procedere 

all’affidamento dei lavori di “SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA BONELLINA – VIA 

MONTALBANO - PISTOIA – 1° STRALCIO” - (i “Lavori”) con riapertura del confronto competitivo a 

mezzo procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016. 

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 il valore stimato complessivo dei Lavori, sulla base delle stime presentate dalla Struttura 

Richiedente, è pari a 736.217,76 ed oneri di sicurezza pari a € 32.793,33, oltre IVA di legge e che pertanto 

sulla base di tale importo l’appalto si attesta al di sotto della soglia comunitaria. 

Dato atto che l’intervento di cui ai Lavori rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 

- nella misura Codice Intervento M2C4 I4.2_019 Titolo intervento “Riduzione delle perdite idriche nei 

sistemi acquedottistici dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia” CUP H92E22000070008 

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

legato al succitato PNRR. 

Richiamato l’Atto di Ammissione a finanziamento del progetto sul PNRR: Decreto della Direzione generale 

per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto 2022 

Richiamato l’Atto d’obbligo intervento M2C4-I4.2_019 sottoscritto in data 18/10/2022 tra il soggetto 

beneficiario (Autorità Idrica Toscana) e il soggetto attuatore (Publiacqua S.p.A.)” 

Richiamata pertanto l’applicabilità dell’art. 47 del D.L. 77/2021, conv. con modif. in L. 108/2021, in relazione 

alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal 

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal 

PNC. 

Richiamata altresì la disposizione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 77/2021, conv. con modif. in L. 108/2021, 

che qualifica di preminente interesse nazionale la sollecita e puntuale realizzazione degli interventi previsti 

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Richiamato il Regolamento citato nel Titolo I – Disposizioni generali – e nello specifico l’art. 2 – Ambito di 

applicazione   nella parte in cui specifica che per “Appalti correlati alla gestione istituzionale del Servizio 

Idrico Integrato (c.d. rientranti nei Settori Speciali), di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria in relazione ai quali trova applicazione il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 8, D. Lgs. 50/2016”.  

Richiamato l'art. 134 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che: quando viene indetta una gara con 

un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i 

servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure 

negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale 

sistema”. 

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla riapertura del confronto competitivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 

54 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del Regolamento e 

dell’art. 134 del citato decreto sopra richiamato. 

Ritenuto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016. 

Preso atto che i soggetti da invitare al confronto concorrenziale per classe di importo di cui alla procedura 

negoziata per i Lavori di cui in narrativa, così come risultanti all’esito della procedura competitiva per 

l’aggiudicazione dell’accordo quadro sono in numero tale da rispettare la prescrizione di cui all’art. 1 

comma 2 lett. b) del D. L 76/2020 successivamente modificato dall’art. 51, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e la 

https://www.publiacqua.it/area-fornitori/sistemi-qualificazione-fornitori
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cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 dall’art. 14, comma 4, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 

13), che prevede la “consultazione (…) di almeno cinque  operatori economici (…) per l’affidamento (…) 

di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro (…)”.  

Dato atto che Publiacqua S.p.A. si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del 

contratto 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. 

Ritenuto che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, i contenuti minimi essenziali 

del contratto sono: 

− Oggetto: Lavori di “SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA BONELLINA – VIA MONTALBANO – 

PISTOIA – 1° STRALCIO"  

− Corrispettivo: Euro 769.011,09; 

− Tempi di esecuzione: 180 giorni; 

− modalità di sottoscrizione del contratto: Scrittura privata. 

Richiamato l’art. 54, comma 6, d.lgs. 50/2016, secondo cui nei settori speciali, quando l’accordo quadro 

preveda la sottoscrizione di contratti attuativi previa  riapertura del confronto competitivo, l’ente aggiudicatore 

fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico. 

Dato atto che la riapertura del confronto competitivo verte sui medesimi elementi tecnici ed economici sui 

quali tutti gli operatori economici che saranno invitati in attuazione della presente determina hanno già 

formulato la propria offerta: e che dunque il termine per la formulazione del ‘ribasso specifico’ potrà essere 

ragionevolmente breve. 

Ritenuto congruo, a tal fine, un termine di 10 giorni, che l’art. 124, comma 4, d.lgs. 50/2016, considera 

sufficiente anche quando gli operatori economici siano inviati a presentare ex novo le proprie offerte 

Valutato che le considerazioni suesposte confermano la conformità della presente procedura alla disciplina di 

evidenza pubblica (e in particolare al d.lgs. 50/2016). 

Ritenuto conclusivamente di poter approvare la documentazione di gara comprendente la Lettera di invito 

nonché tutti i documenti complementari. 

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

Società Ing. Cristiano Agostini (giusta nomina prot. societario 61934/22 del 21/10/2022) 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; 

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

DETERMINA 

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

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

2. Di avviare con la presente determina a contrarre, la procedura per l’affidamento dei Lavori di 

“SOSTITUZIONE RETE IDRICA VIA BONELLINA – VIA MONTALBANO – PISTOIA – 1° 

STRALCIO”, stabilendo che il confronto competitivo - ex 54 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 

in esecuzione dell’Accordo Quadro, avvenga con procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” (istituito ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 8, D. Lgs. 50/2016) e dell’art. 134 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto 

delle disposizioni del citato Decreto per quanto applicabili. 
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3. Di approvare il quadro economico dell’intervento per complessivi € 769.011,09 (di cui € 32.793,33) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

4. Che l’aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016. 

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 la Lettera di invito nonché tutti i documenti 

complementari. 

7. Che i soggetti da invitare al confronto competitivo sono i soggetti sottoscrittori dell’Accordo Quadro e 

che sono in numero tale da garantire  il rispetto della prescrizione di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del 

D. L 76/2020 conv. con modif. in L. 120/2020 così come prorogato e modificato dall’art. 51 D. L. 

77/2021 convertito con Legge 108/2021 . 

8. Di applicare le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 

lettera c) del D.L. 76/2020 conv. con modif. in L. 120/2020 così come prorogato dal D.L 77/2021 conv. 

con modif. in L. 108/2021 

9. Di confermare 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 di cui ai lavori da 

realizzare 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. 

10. Di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RP in relazione all’oggetto 

della presente procedura; 

11. 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 

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

web aziendale. 

Firenze, 16/05/2023 

 
       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. 
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