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Oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SOFFIANTE AERZEN MOD. AT 300 A SERVIZIO DEL 

COMPARTO OSSIDATIVO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRINDISI FIUME GRANDE (BR) 

Tipo di appalto Fornitura + Lavori 

Luogo di esecuzione/impianto 
Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR) di competenza della Struttura Territoriale Operativa di TA/BR – Area 

Gestione Esercizio Depurazione BR. 

Breve descrizione dell’intervento 
Manutenzione straordinaria della soffiante marca Aerzen Mod. AT 300, a seguito di guasto e non programmabile 

Sintetica motivazione dell’affidamento 
L’intervento si rende necessario considerata l’esigenza di dover garantire la giusta quantità di ossigeno alla stazione di 

ossidazione al fine di salvaguardare il corretto processo biologico di depurazione delle acque reflue 

Rotazione (motivazione dell’eventuale 

deroga ed indicazione del fornitore 

uscente)  

L’affidamento viene eseguito alla ditta AERZEN ITALIA S.r.l. in quanto casa produttrice della soffiante, che garantisce la 

corretta manutenzione della macchina e la fornitura di ricambi originali   

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 di lavori, servizi e forniture sotto soglia, adottato 

con Delibera dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018, e dall’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 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 

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 

L’impresa affidataria è attualmente qualificata nell’Albo Fornitori di AQP, con attinenza alla categoria merceologica di 

iscrizione rispetto al servizio/fornitura da acquisire. Categoria FORN 16 07 

Importo a base d’asta € 34.301,65 per affidamento diretto – Il prezzo si ritiene congruo rispetto all’intervento richiesto  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9126605&idUnitaDoc=63487292&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9317465&idUnitaDoc=66553079&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Durata dell’appalto Fino alla risoluzione definitiva del guasto 

Tipologia di procedura Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 7 Regolamento aziendale sugli Affidamenti sotto soglia adottato con Delibera 

dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018 

Criterio di aggiudicazione 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 di lavori, servizi e forniture sotto soglia, adottato 

con Delibera dell’Amministratore Delegato n. 99551 del 4.10.2018, e dall’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 D.L. 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 seguito dell’emissione del Certificato di Regolare esecuzione da parte della D.L. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 34.301,65 

(trentaquattromilatrecentouno/65) di cui investimento inserito nel budget della commessa con CUP E88B22000720005 - 

SAP 450000000543 - CLASSE CESPITE Y100. 

Responsabile del Procedimento Ing. Domenica Vicenti – AQP S.p.a. – Struttura Territoriale Operativa Br/Ta – Viale Virgilio,  n. 19 - 74100 Taranto   

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari (BA) in data 02.05.2022 rep. 1.686 – raccolta n. 1.211, registrato il 13.05.2022 al n. 21873/1T 

Il Dirigente della STO di BR/TA: Ing. Nicola Notarnicola 

 

O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori di Bari (BA) in data 26.01.2022 rep.1.510 raccolta n.1.065, registrato a Bari il 04.02.2022 al n.4748/IT 

Il Direttore/Responsabile 1° Livello                                       

Per presa visione: Ing. Marcello Rainò 

 

 

 
La presente determina deve essere firmata digitalmente 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9126605&idUnitaDoc=63487292&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=9317465&idUnitaDoc=66553079&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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