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Oggetto 
Via Scialara 1 – VIESTE - Fornitura di n° 2 pompe centrifughe ad asse orizzontale marca TURO Modello T8-100 HP LB4D 

complete di giunto e coprigiunto da accoppiare a motore di potenza 30 kW, aspirazione DN 125 mm., mandata DN 100 mm. 

Tipo di appalto Fornitura 

Luogo di esecuzione/impianto Impianto di sollevamento fognatura Via Scialara 1 Vieste (FG) 

Breve descrizione dell’intervento 
Fornitura di n° 2 pompe centrifughe ad asse orizzontale marca TURO Modello T8-100 HP LB4D complete di giunto e 

coprigiunto da accoppiare a motore di potenza 30 kW, aspirazione DN 125 mm., mandata DN 100 mm. 

 

 

Sintetica motivazione dell’affidamento - rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico; 

• congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

operatore economico qualificato nell’albo fornitori AQP; 

• assenza di accordi quadro attivi; 

- Mantenimento degli standard di Servizio 

Rotazione  

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto ad operatore economico qualificato nell’Albo Fornitori e in possesso dei requisiti richiesti, in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia, adottato 

con Delibera dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 04/10/2018, e all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

(come derogato, per procedure indette entro il 30/06/2023, dall’art. 1, comma 2, lettera a) del DL76/2020 convertito in legge 

120/2020 e successivamente dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1 del D.L.31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108. Affidamento diretto alla Ditta TURO ITALIA S.p.A. Via Pasubio, 49-36035 

Marano Vicentino (VI) in quanto unico operatore economico in grado di fornire le apparecchiature richieste, complementari a 

quelle effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale dei quadri elettrici da integrare, ditta iscritta all’Albo 

fornitori con categoria merceologica cod. Forn. 04 12 (fornitura di pompe elettropompe per acque potabili e fogna) 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 

iscrizione______________) per attività nello specifico settore oggetto del contratto 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Ovvero 
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In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull’Albo Fornitori telematico di AQP, 

conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi. 

Importo a base d’asta €. 21.953,50  

Durata dell’appalto Giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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. 125, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 

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 72 giorni fine mese data fattura 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP inseriti nel budget 2021, per l’importo complessivo di 

€ 21.953,50, giusta commessa SAP: 45/522, CUP assegnato al progetto: E78B22000790005 

Responsabile del Procedimento Ing. Luca Iacovelli 

IL Responsabile del Procedimento 

Ing. Luca Iacovelli 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Moro di Bari (BA) in data 26/01/2022 e registrato a Bari il 4 febbraio 2022 al n. 4755/IT-

repertorio n. 1514; raccolta n. 1069   

                                                                                                                                           Il Manager della STO AV/FG 

                                                                                                                                               Ing. Marco D’Innella 
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Giusta procura conferita con atti per rogito del Notaio Fabio Mori in Bari (BA) in data 26.01.2022 e registrato a Bari il 4 febbraio 2022 al n. 4748/IT 

repertorio n. 1510; raccolta. n. 1065;  
 

                                                                                                                                 PPV: Il Responsabile di Reti e Impianti 

                                                                                                                                                  Ing. Marcello Rainò 
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