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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 LETT A) DEL 

D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN 

AZIONAMENTO A FREQUENZA VARIABILE IN MEDIA TENSIONE PER LA 

CENTRALE DI SPINTA DEL POTABILIZZATORE DELL’ANCONELLA”  

CUP H92E22000070008 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

− in data 03/08/2022 Publiacqua S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre per la Fornitura di 

azionamento a frequenza variabile in media tensione per la centrale di spinta del potabilizzatore di 

Anconella (Firenze) resa disponibile al seguente link 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/determinazione_a_contrarre_signed_v1.pdf. 

− a seguito di tale atto, è stata indetta da Publiacqua S.p.A. medesima, ai sensi dell’art. 134 comma 8 D. 

Lgs. n. 50/2016, tra tutte le imprese qualificate per la categoria “Inverter” di cui al Sistema di 

Qualificazione istituito con bando GUUE 2016/S 209-378977, la procedura negoziata n. 2100003089 

per l’affidamento della Fornitura di cui in narrativa, avente un importo a base di appalto pari a Euro 

200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre IVA di legge. 

− con determinazione assunta con il provvedimento del 19/08/2022, pubblicato al seguente link 

https://www.publiacqua.it/sites/publiacqua/files/determina_di_gara_deserta_22100003089_signed.pdf, 

la suddetta procedura di gara (2100003089) -  registrata presso A.N.AC. con CIG 9356213F34 - è andata 

deserta. 

Considerato che: 

− permane la necessità di approvvigionamento della Fornitura oggetto della gara n. 2100003089 secondo 

le condizioni e i termini in essa già correttamente identificati. 

− 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 della Fornitura, sulla base delle stime presentate dalla Struttura 

Richiedente, è pari a € 200.000,00, oltre IVA di legge e pertanto si tratta di appalto che attiene ai settori 

speciali, che si attesta sotto la soglia comunitaria. 

Richiamata: 

− la disposizione di cui all’art.125 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che recita “Gli enti aggiudicatori 

possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: a) 

quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta […], 

purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.[…]”. 

− la disposizione di cui all’art.7-Affidamento diretto del “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti” adottato da Publiacqua ai sensi dell’art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 (reso 
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disponibile al seguente link https://www.publiacqua.it/area-fornitori/regolamento) che, nel disciplinare 

i casi di ricorso alle procedure in affidamento diretto, recepisce e prevede espressamente, tra gli altri, 

(rif. art. 7, comma 2 lett. h) che “…l’affidamento diretto può essere adottato…qualora, in risposta a una 

procedura con indizione di una gara o una diversa procedura selettiva non sia pervenuta alcuna offerta 

[…], nella procedura di affidamento diretto non potranno essere modificate in modo sostanziale le 

condizioni originarie dell’appalto…”; 

− 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; 

Preso atto che la società ABB S.p.A. NON è tra i soggetti invitati al confronto concorrenziale della procedura 

negoziata n. 2100003089 e dunque l’avvio con tale operatore economico di una negoziazione non risulta 

elusivo della predetta procedura negoziata   

Rilevato che:  

− la società ABB S.p.A. ha già prestato collaborazione con Publiacqua S.p.A. nell’ambito di Forniture 

similari a quelle di cui alla procedura negoziata n. 2100003089 andata deserta e quindi risulta un 

soggetto con cui potersi interfacciare al fine dell’approvvigionamento. 

− gli uffici tecnici aziendali hanno provveduto ad interpellare, in considerazione della precedente attività 

svolta, l’operatore economico in questione al fine di ottenere una propria migliore offerta che, a seguito 

di negoziazione intercorsa ed ivi allegata quale parte integrante e sostanziale  -  prot. OPP-22-

5173732_Rev.F del 05/12/2022 - risulta essere pattuita complessivamente per € 198.600,00. 

− la proposta della Società ABB S.p.A. risponde in modo conforme, per prestazioni e caratteristiche 

tecniche, nonché alle richieste di cui alla procedura negoziata n. 2100003089; inoltre indica un 

corrispettivo congruo, perché inferiore a quello che la Società aveva posto a base della procedura 

negoziata predetta. 

Dato atto che l’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella misura Codice 

Intervento M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, CUP 

H92E22000070008 e che pertanto Publiacqua S.p.A. relativamente all’importo sopra citato beneficia 

dei fondi del finanziamento legato al succitato PNRR; 

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; 

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 0061934/22 del 21/10/2022) 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; 

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 affidare, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, recepito dall’art.7 del proprio 

Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria adottato ai sensi dell’art. 

36, comma 8 del medesimo decreto, ad ABB S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, 

16, la “FORNITURA DI UN AZIONAMENTO A FREQUENZA VARIABILE IN MEDIA TENSIONE 

https://www.publiacqua.it/area-fornitori/regolamento
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PER LA CENTRALE DI SPINTA DEL POTABILIZZATORE DELL ANCONELLA” – CIG: 95727692E2 

per un importo complessivo di Euro 198.600,00 (centonovantottomilaseicento/00); 

3. Di approvare l ‘Offerta prot. OPP-22-5173732_Rev.F del 05/12/2022 di ABB S.p.A. 

4. Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla verifica del possesso in capo all’affidatario 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore. 

5. 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 alla fornitura 

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. 

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

della presente procedura; 

7. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata 

8. Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle condizioni iniziali dell’appalto, 

dell’offerta di ABB S.p.A. e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici. 

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

web aziendale www.publiacqua.it  

 

Firenze,  14  gennaio 2023 

 

                                                                                                             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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