Publiacqua S.p.A
Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495
Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782
Posta certificata protocollo@cert.publiacqua.it

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Gara n. 21/2710 per la definizione di un accordo quadro suddiviso in tre Lotti per la
"Fornitura "a banco" dei materiali meccanico occorrenti per gli interventi di manutenzione
degli impianti di Depurazione/Potabilizzazione gestiti da Publiacqua S.p.A." – CIG Lotto 1
8733002D38 - CIG Lotto 2 8733009302 - CIG Lotto 3 8733019B40
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata:
-

La lettera di invito del giorno 03/05/2021 con cui è stata indetta la Procedura negoziata n. 21-2710
per la definizione di un accordo quadro suddiviso in tre Lotti per la "Fornitura "a banco" dei
materiali meccanico occorrenti per gli interventi di manutenzione degli impianti di
Depurazione/Potabilizzazione gestiti da Publiacqua S.p.A." – CIG Lotto 1 8733002D38 - CIG Lotto
2 8733009302 - CIG Lotto 3 8733019B40.

-

La stessa Lettera di invito dove sono indicati ed individuati:

 Il quadro economico dell’affidamento per complessivi in Euro
(trecentotrentamila/00) oltre IVA di Legge, suddiviso nei seguenti Lotti:

330.000,00



Lotto 1. Area Impianti Depurazione/Potabilizzazione zona Prato-Pistoia – Importo a base di
gara: Euro 90.000,00 - CIG 8733002D38



Lotto 2. Area Impianti Depurazione/Potabilizzazione zona Firenze-Chianti - Importo a base
di gara: Euro 150.000,00 - CIG 8733009302



Lotto 3. Area Impianti Depurazione/Potabilizzazione zona Mugello-Valdarno - Importo a
base di gara: Euro 90.000,00 - CIG 8733019B40

 La durata dell’appalto, per ciascun Lotto, è prevista in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data
della stipula del Contratto.
 Il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la disciplina
dei contratti e degli appalti”,
 Il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati - mediante interpello dal proprio Sistema di
qualificazione n. 466 per la Fornitura di “Attrezzature Elettromeccaniche” istituito ai sensi dell’art.134 del D.
Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 10 (dieci) operatori economici a presentare
offerta;
Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 18/05/2021
offerta per il

Firmato digitalmente da
alle ore:Saccani
12:30), sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. non è pervenuta alcuna
Paolo Tolmino
Lotto
3,
ed
è pervenuta una sola offerta per il Lotto 1 e per il Lotto 2, di seguito riportata:
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N

Impresa

Partita Iva

Off 1

ATI MORGANTI S.R.L.

02438930972

Preso atto che ciascun concorrente poteva partecipare ad uno o più Lotti ed aggiudicarsi uno o più Lotti, e
che l’aggiudicazione avviene per singolo lotto.
Visti i Verbali di gara delle sedute aperte dei giorni 20/05/2021 e 26/05/2021, allegati alla presente
determina.
Acquisito il positivo parere di congruità dell’offerta, rilasciato in data 31 maggio 2021.
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia.
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai
controlli sugli atti delle procedure di affidamento.
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.
a) Di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e le risultanze dei verbali citati nella parte narrativa ed
in particolare le seguenti graduatorie:
Lotto 1 - CIG 8733002D38 - Area Impianti Depurazione/Potabilizzazione zona Prato-Pistoia
Graduatoria Offerta n.

Impresa

1

Ati Morganti S.r.l.

Off. 1

Sconto Medio Ponderato Offerto
35,84%

Lotto 2 - CIG 8733009302 - Area Impianti Depurazione/Potabilizzazione zona Firenze-Chianti
Graduatoria Offerta n.

Impresa

1

Ati Morganti S.r.l.

Off. 1

Sconto Medio Ponderato Offerto
35,84%

b) Di aggiudicare il Lotto 1 – CIG 8733002D38, della gara n. 21/2710, relativa all’affidamento
triennale della “Fornitura "a banco" dei materiali meccanico occorrenti per gli interventi di
manutenzione degli impianti di Depurazione/Potabilizzazione gestiti da Publiacqua S.p.A.” presenti
nell’are Prato-Pistoia, alla società Ati Morganti S.r.l. (P.Iva e C.F. 02438930972) con sede legale in
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59100 - Prato (PO) in Via Aldo Moro n. 36 per l’importo complessivo presunto di Euro 90.000,00
(novantamila/00) – alle condizioni economiche offerte e per le quali risulta uno sconto medio
ponderato offerto pari ad 35,84%.
c) Di aggiudicare il Lotto 2 – CIG 8733009302, della gara n. 21/2710, relativa all’affidamento triennale
della “Fornitura "a banco" dei materiali meccanico occorrenti per gli interventi di manutenzione
degli impianti di Depurazione/Potabilizzazione gestiti da Publiacqua S.p.A.” presenti nell’are
Firenze-Chianti, alla società Ati Morganti S.r.l. (P.Iva e C.F. 02438930972) con sede legale in 59100
- Prato (PO) in Via Aldo Moro n. 36 per l’importo complessivo presunto di Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) – alle condizioni economiche offerte e per le quali risulta uno sconto medio
ponderato offerto pari ad 35,84%.
d) Di dichiarare che il Lotto 3 - CIG 8733019B40 della procedura di gara n. 21/2710, relativa
all’affidamento triennale della “Fornitura "a banco" dei materiali meccanico occorrenti per gli
interventi di manutenzione degli impianti di Depurazione/Potabilizzazione gestiti da Publiacqua
S.p.A.” presenti nell’are Mugello-Valdarno, avente un importo a base di appalto di Euro 90.000,00
(novantamila/00), è andato deserto.
e) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo al aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
f) Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti 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 eventualmente prestata in sede di gara dai
concorrenti non aggiudicatari.
h) Di dare atto che i singoli contratti verranno sottoscritti mediante scrittura privata.
i) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione dei rapporti
contrattuali derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici.
j) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici
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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