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Oggetto 
Manutenzione ordinaria programmata annuale su sistemi UV 

Tipo di appalto 
Lavori 

Luogo di esecuzione/impianto 
Imp. di dep. di Aradeo, Galatina, Poggiardo, San Cesario, Specchia, Sternatia, Tricase, Vernole e Taurisano 

Breve descrizione dell’intervento 
L’intervento prevede la manutenzione ordinaria su sistemi di disinfezione a Raggi UV. 

Sintetica motivazione dell’affidamento 
Garantire gli standard qualitativi del refluo in uscita. 

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   

 

Affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) punto 2 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., alla 

società Biotec S.r.l. – Casa madre delle apparecchiature in oggetto. 

 (N.B.: in relazione all’affidamento degli incarichi di progettazione, il principio di rotazione può essere derogato in applicazione 

del contrapposto principio della continuità nella progettazione sancito dall’art. 23, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, per cui è 

ammissibile la partecipazione alla gara o l’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del 

progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da 

parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.) 

Individuazione degli operatori economici Selezione degli operatori in conformità a quanto previsto dall’art. 125, comma 1, lettera c) punto 2 del D.Lgs. 50 del 2016 e 

s.m.i., alla società Biotec S.r.l. – La stessa ditta risulta casa madre dei sistemi di disinfezione in oggetto 

Selezione degli operatori economici tramite l’utilizzo dell’Albo Fornitori qualificati sulla piattaforma telematica nella categoria 

LAV 14 01 

 (N.B.: in caso di incarichi di progettazione, specificare la classe e categoria di appartenenza dei servizi da affidare, secondo 

quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016) 

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 a base d’asta 
€ 39.900,00 per lavori. 

 (N.B.: in caso di incarichi di progettazione, specificare: 

- Importo del corrispettivo di progettazione posto a base dell’affidamento: € _______________ ; 
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- specifica del calcolo dei compensi posti a base di gara, intesa come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 

corrispettivi, determinati sulla base dei criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; 

- Valore delle opere da progettare: € _____________________ ; 

- Indicazione del livello di progettazione posto a base d’affidamento (progetto di fattibilità tecnico-economica / progetto 

definitivo). 

Durata dell’appalto 
Giorni 730 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di acquisto. 

Tipologia di procedura 
 Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di ingegneria, in conformità al 

regolamento interno di AQP/ 

X Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione 
Affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) 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 60 gg da fine mese 

Modalità di finanziamento 
Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 39.900,00 di cui 

39.900,00 a costo. 

Responsabile del Procedimento 
Ing. Mario Pietrosanti 

 

 

Procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Moro di Bari (BA) in data 26.01.2022 rep.1.514 raccolta n.1069 registrato a Bari il 04.02.2022 al n. 4755/IT 

 

Il Dirigente della STO  

 

O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3   

 

Il Direttore/Responsabile 1° Livello P.P.V.…………………………………….                                     Il Direttore Generale o Organo Delegato ……………………………..    

 

La presente determina deve essere firmata digitalmente 
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