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AVVISO RISULTATI 

 
Oggetto: affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 della 

fornitura di n. 5 centraline multiparametriche per il monitoraggio dei 
parametri di qualità dei reflui scaricati, in regime di esercizio provvisorio 
ex art. 41, comma 1-quinquies d.lgs. n. 159/2011   
 
CIG : 9299303B97 

 
1.  Stazione Appaltante: aea SpA, Direzione e Uffici  Amministrativi in Via 

del l ’Elettronica, snc 02100 Rieti - NUTS ITI 4 – tel . 0746/202127, fax 
0746/293174, e-mai l  protocol lo@aeaserviziambiental i . it, 
aea@pec.aeaserviziambiental i .i t, si to www.aeaserviziambiental i . i t. 
 

2.  Principale attività esercitata: Gestione impianti di depurazione, reti 
acquedottist iche e fognarie 

 
3.  Tipo di appalto: Fornitura  

 
4.  Procedura di appalto: AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
 

5.  Atto a contrarre: Determinazione di  aggiudicazione n.03 del 23/06/2022. ODA 
n. 1836 del 28/06/2022.  
 
6.  Operatore economico aggiudicatario: ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA-

UNIPERSONALE 
 
7.  Valore di aggiudicazione: 52.500 € 
 
8.   Responsabile del procedimento: Ing. Daniele Genti le  

 

 

IL R.U.P. 
 
 

 



 

 

                                                  

AeA S.p.A. unipersonale 

Partita Iva – Codice Fiscale – Registro Imprese 00950990572 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO 

N. 03 DEL 23/06/2022  

 

Oggetto: affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 della fornitura 

di n. 5 centraline multiparametriche per il monitoraggio dei parametri di qualità dei reflui 

scaricati, in regime di esercizio provvisorio ex art. 41, comma 1-quinquies d.lgs. n. 

159/2011 

 

Considerata la necessità di servizio di istallare n. 5 centraline multiparametriche per il 

monitoraggio dei parametri di qualità dei reflui scaricati, di cui tre presso le stazioni di 

sollevamento al servizio dell’impianto di depurazione sito in Ceccano e due presso le 

stazioni di sollevamento al servizio dell’impianto di depurazione sito di Villa S. Lucia; 

 

Considerata la particolare situazione giuridica di in cui versa la società, segnatamente la 

sottoposizione a sequestro ex art. 321 c.p.p. con la conseguente nomina di un Giudice 

Delegato e di un amministratore giudiziario nella persona del dott. Massimo Barillaro; 

 

Visto il provvedimento del Giudice Delegato alla procedura con il quale il prefato 

amministratore giudiziario è stato autorizzato a proseguire l’attività di impresa in regime 

di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, co. 1 quinquies del D. Lgs n. 

159/2011 e con riserva di ulteriori e diverse determinazioni nel prosieguo da parte 

dell’Autorità Giudiziaria; 

 

Considerato che la Soc. ENDRESS&HAUSER ITALIA SPA è operatore economico con 

esperienza nelle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

 

Valutato il preventivo trasmesso dalla Soc. ENDRESS&HAUSER ITALIA SPA, rif. 

2017171860, ricevuto in data 21/06/2022, per la fornitura in oggetto, pari a € 11.624,33 

(undicimilaseicentoventiquattro,33) i.e. per singola centralina; 

 

Concordato successivamente un prezzo di € 10.500 (diecimilacinquecento,00) per singola 

centralina, per una spesa totale di € 52.500 (cinquantaduemilacinquecento,00) i.e.; 

 

Visto l’art. 36, c. 2, lett. a), d.l. 76/2016, secondo il quale per affidamenti di forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visto l’art. 36, c. 4, che prevede la possibilità di esentare l’operatore economico per 

affidamenti di tale natura dalla prestazione di una garanzia provvisoria; 

 

Visto l’art. 5 del “Regolamento dell’attività contrattuale di aea S.p.A.”; 

 

Visto l’art. 41, co. 1 quinquies del D. Lgs n. 159/2011; 

 

SI DETERMINA 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di affidare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 1 quinquies del citato D. Lg n. 

159/2011 - la fornitura in oggetto alla Soc. ENDRESS&HAUSER ITALIA SPA (c. f. e p.i. 

01942780154), per un importo complessivo pari a € 52.500,00 



 

 
 

(cinquantaduemilacinquecento,00), esentando l’operatore economico dalla prestazione 

della garanzia provvisoria; 

2. Che per il procedimento in questione l’Ing. Daniele Gentile assuma il ruolo di RUP; 

3. l’efficacia della presente determina è subordinata alla preventiva verifica – a cura 

del nominato RUP - dei requisiti soggettivi dell’affidataria, segnatamente in merito 

all’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 80 del d.lgs 50/2016 e di altre disposizioni di legge applicabili. In ogni caso, 

l’amministrazione giudiziaria si riserva di procedere con autonome verifiche, anche a mezzo 

della Polizia Giudiziaria. 

4. La presente determina potrà essere, in ogni tempo, revocata dalla citata Autorità 

Giudiziaria procedente per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

 

Frosinone, 27/06/2022 

 

L’Amministratore Giudiziario 

 

Dott. Massimo Barillaro 


