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Oggetto Acquisto Rubinetti d’arresto unidirezionali da 1’ 1/4 

Tipo di appalto Forniture 

Luogo di esecuzione/impianto Magazzini Aziendali 

Breve descrizione dell’intervento Acquisto di Rubinetti a sfera con funzioni di ritegno da 1’ ¼, necessari per interventi di manutenzione e costruzione di impianti 
idrici e per la campagna massiva sostituzione contatori. 

Sintetica motivazione dell’affidamento Si tratta di un affidamento diretto alla ditta GREINER S.p.A. di Rubinetti a sfera con funzioni di ritegno da 1’ ¼ necessari sia 
per interventi di manutenzione e costruzione di impianti idrici che per la sostituzione massiva degli smart meter.  

Rotazione (motivazione dell’eventuale 
deroga ed indicazione del fornitore 
uscente)  

Da non compilare in caso di sorteggio tra 
gli operatori economici operativi nel 
Albo dei Fornitori di AQP   

 

Individuazione degli operatori economici 
Affidamento diretto alla ditta GREINER S.p.A., fornitore “operativo” all’interno dell’Albo Fornitori qualificati AQP per la 
categoria AA33AH (Materiali in Metallo - Rubinetterie, Valvole e Saracinesche in Ghisa Sferoidale) 
 

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 

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 della fornitura € 5.960,00 (Euro Cinquemilanocecentosessanta,00). I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00. 

Durata dell’appalto Giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 
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Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in conformità al 
regolamento interno di AQP/ 

 Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione Affidamento diretto 

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 come da regolamento aziendale 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo  

Responsabile del Procedimento Ing. Marco Falagario 

 
 
 

Giusta procura conferita con atti per rogito del Notaio Fabio Mori in Bari in data 26.01.2022- rep.n. 1510; rac. n. 1065; reg. al n. 4748/IT del 4.2.22. 

 

Il Responsabile Reti e Impianti: Ing. Marcello Liborio Rainò 
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