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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 44 DEL 31/07/2019 

Oggetto: Acquisto centrifuga per la disidratazione dei fanghi di depurazione acque reflue 

civili ed industriali presso t'impianto di depurazione di Rieti, via Camposaino 

Vista la necessità di procedere alla acquisizione di un nuovo decanter centrifugo per la 
disidratazione dei fanghi biologici da installarsi presso l'impianto di Rieti, via Camposaino, 

Considerato che presso l'impianto di Camposaino è già installata una Centrifuga della 

Pieralisi spa; 

Visto l'art. 125 co 1 0  lett. e) Dlgs 50/2016 che recita: "nel caso di appalti di forniture per 

consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale 

di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con 

caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" 

Vista la relazione rimessa dall' Ing Jessica l3artolucci in data 15 luglio 2019, in ordine 

agli aspetti tecnici e gestionali relativi all'acquisto di una nuova centrifuga posti in 

relazione alla presenza in impianto di altra centrifuga e, dunque, in ragione delle 
precedenti scelte eseguite, appare necessario ricorrere alla procedura di cui all'art. 125 

comma 1, lett e) Dlgs 5012016, sussistendone le condizioni; 

Viste le Linee Guida Anac n.8 
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- Di procedere all'acquisto dalla Pieralisi Spa della centrifuga per la disidratazione dei 

fanghi di depurazione acque reflue civili ed industriali da installarsi presso-l'impianto 

di depurazione di Rieti, via Camposaino, mediante procedura negoziata senza previa 

indizione di gara ai sensi dell'art. 125 co 1 0  lett. e); 

- Di nominare RUP per la procedura di cui trattasi I' Ing, Roberto Orasi e Direttore 

dell'Esecuzione il P.I. Daniele Zamurri, stante l'adeguata competenza professionale e 

• le mansioni svolte; 

- Che il R4JP  provveda ad assumere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, 

alla redazione di tutti gli atti necessari in coerenza con le disposizioni normitive 

Rieti, lì 31/07/2019 
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