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Oggetto Impianti di depurazione di Candela (FG) – Loc. Fornaci e di Stornara – Loc. Porcareccia 

Fornitura sostitutiva dei quadri e delle linee elettriche delle utenze di servizio generale, alle stazioni di disidratazione meccanica 

fanghi, mediante il recupero ed il frazionamento di un terzo quadro, prodotto dal medesimo contraente, dismesso dall’ID San 

Giovanni Rotondo dall’AQP. 

Tipo di appalto Forniture 

Luogo di esecuzione/impianto Impianto di depurazione di: CANDELA – CDP: PD34693P e di STORNARA – CDP: PD36593P 

Breve descrizione dell’intervento Fornitura sostitutiva dei quadri e delle linee elettriche delle utenze di servizio generale, alle stazioni di disidratazione meccanica 

fanghi, mediante il recupero ed il frazionamento di un terzo quadro, prodotto dal medesimo contraente, dismesso dall’ID San 

Giovanni Rotondo dall’AQP. 

Sintetica motivazione dell’affidamento - Garantire il regolare funzionamento del depuratore; 

- Rispetto delle norme di legge in materia ambientale; 

- Miglioramento dell'efficientamento della gestione e della qualità del servizio; 

- Mantenimento degli standard di Servizio 

Rotazione Affidamento diretto per completamento di forniture avviate dallo stesso contraente e per l’economicità dell’offerta avanzata 

Individuazione degli operatori economici Applicazione dell’art.7 del Regolamento Aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia (adottato con 

Delibera dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018 ai sensi dell’art.36, comma 8, del d.lgs. 50/2016) e dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 (come derogato per le procedure indette entro il 30/06/2023, dall’art.1, comma 2, lett. a) 

del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e successivamente dall’articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2.1 del DL 31 

maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108 – Affidamento diretto alla ditta: Telmes S.r.l. 

con sede in Modugno (BA), iscritta all’Albo fornitori con categoria merceologica cod. FORN 03 08 – FORNITURE DI 

QUADRI ELETTRICI 

Requisiti di ammissione Fornitore qualificato, operativo nella specifica categoria di riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP, conferma 

dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.  

Categoria merceologica cod. FORN 03 08 – FORNITURE DI QUADRI ELETTRICI 

Importo a base d’asta 
€ 29.000,00 di cui: € 29.000,00 per forniture (soggetti a ribasso); €0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a 

ribasso). 

L’IMPORTO DI AFFIDAMENTO È DETERMINATO DALLA SOMMA DELLE SEGUENTI VOCI: 
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Prodotti finiti e materiali destinata all’ID Candela: € 18.125,00 (a prezzo di listino) sconto -20% € 14.500,00 

Prodotti finiti e materiali destinata all’ID Stornara: € 18.125,00 (a prezzo di listino) sconto -20% € 14.500,00 

Per verificare la congruità del prezzo: le voci di cui sopra sono state determinate con indagine di mercato. 

Durata dell’appalto Giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di validità del contratto. 

Tipologia di procedura Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione Applicazione dell’art.7 del Regolamento Aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia (adottato con 

Delibera dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018 ai sensi dell’art.36, comma 8, del d.lgs. 50/2016) e dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 (come derogato per le procedure indette entro il 30/06/2023, dall’art.1, comma 2, lett. a) 

del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e successivamente dall’articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2.1 del DL 31 

maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP inseriti nel budget 2022, per l’importo complessivo di 

€ 29.000,00, giuste commesse SAP: 470000001681, CUP assegnato al progetto: E18B22000670005 (ID Candela) e SAP: 

470000001629, CUP assegnato al progetto: E18B22000650005 (ID Stornara), € 14.500,00 cadauna. 

Responsabile del Procedimento Ing. Alessio Luigi d’Atri 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Moro di Bari (BA) in data 26.01.2022 registrato a Bari il giorno 04.02.2022 – raccolta n.4755/IT 
 

Il Dirigente della S.T.O. AV/FG 

Ing. Marco D’Innella 

 
 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Moro di Bari (BA) in data 26.01.2022 rep.1510 raccolta n.1065, registrato a Bari il 04.02.2022 al n.4748/IT 
 

PPV: Il Responsabile di Reti e Impianti 

Ing. Marcello Liborio Raino’ 
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