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Determinazione n. 87 del  09/06/2016 
 
Oggetto: Fornitura "Alifos LCZ" per condotta per acqua potabile DN 800/900 Ro-

Collinara - Affidamento diretto alla Ditta N.C.R. Biochemical S.p.A. - 
autorizzazione alla spesa - CIG: 6709608FAA 

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che il Dirigente del Settore Tecnico, ing. Carlo Bariani, con propria 

relazione evidenzia e propone, a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio 
Acquedotto, Dott. Valerio Ferraresi, quanto segue: 

 
- la condotta per acqua potabile DN 800/900 Ro – Collinara  in acciaio, a causa della 

corrosione interna, rilascia ferro nell’acqua, che in determinate condizioni provoca 
fenomeni di acqua gialla;  

- per limitare questo inconveniente dalla fine di novembre 2013 viene dosato l’Alifos 
LCZ prodotto dalla ditta NCR Biochemical, un formulato liquido a base di fosfati 
inorganici condensati, non condensati e zinco, preparato in ottemperanza ai decreti 
legge n. 31/20014 e 27/2002, che stabiliscono i requisiti di qualità delle acque 
destinate al consumo umano; 

- dopo 30 mesi di utilizzo del prodotto, i risultati ottenuti sono buoni, in quanto si è 
effettivamente ridotta la presenza di ferro, mentre le segnalazioni degli utenti per 
“acqua gialla” sono drasticamente diminuite rispetto agli anni 2012/2013;  

- questo trattamento di passivazione deve essere continuo e la “dose di mantenimento” 
è di circa 20g/mc, che prevede un costo annuo di circa € 80.000,00; 

- è stata effettuata una verifica sul mercato per accertare la presenza di formulati a 
base di polifosfati e zinco con caratteristiche di purezza idonee al consumo umano 
similari all’Alifos LCZ, richiedendo la disponibilità di fornitura a quattro ditte che 
commercializzano prodotti utilizzati per il trattamento acque, ma nessuna ha risposto; 

- sono state effettuate altre ricerche di mercato, ma non sono state trovate aziende 
fornitrici di prodotti con analoghe caratteristiche; 

- attualmente si presenta la necessità di non poter interrompere il trattamento, per i 
buoni risultati ottenuti dall’impiego dell’Alifos LCZ, per cui viene proposto di 
acquistare tale reagente dalla ditta produttrice NCR Biochemical. 
 

Atteso che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 
n. 50/2016 è necessario, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, provvedere 
alla nomina del Responsabile del Procedimento; 

 
Dato atto che per la fase di affidamento l’incarico di Responsabile del 

Procedimento viene assegnato al sottoscritto, mentre per la fase di esecuzione del 
contratto l’incarico di Responsabile del Procedimento viene affidato al Dirigente del 
Settore Tecnico, ing. Carlo Bariani;  
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 Ritenuto, per le ragioni suesposte, di poter procedere all’affidamento diretto alla 
Ditta N.C.R. Biochemical, con sede a Castello d’Argile (BO), Via dei Carpentieri n. 8 – 
Zona Industriale “Il Prato” che ha proposto per la fornitura il costo di € 1,15/Kg. in 
cisternetta da 1000 kg.; 

 
Atteso che l’affidamento diretto avviene ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera 

c), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendone le circostanze, considerato che 
l’Azienda non ha attualmente adottato il regolamento previsto all’art. 36, comma 8 della 
norma citata, trattandosi di fornitura necessaria per consentire la regolare erogazione del 
servizio idrico; 

 
Dato atto che l’onere previsto per un anno di fornitura ammonta ad € 80.260,00 

oltre IVA di cui € 80.000,00 per la fornitura ed € 260,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
 

 Atteso che la spesa di che trattasi verrà imputata al competente conto del 
bilancio economico; 

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente e 
conseguentemente si possa dare avvio alla fase di esecuzione; 

 
Vista l’attestazione di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tecnico, ing. 

Carlo Bariani ed amministrativa del Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. 
Annibale Cavallari; 

 
Visto il parere di conformità giuridica espresso dal Consulente Giuridico, Dott. 

Pietro Buzzi; 
determina 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1- di assegnare al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento ed al Dirigente del Settore Tecnico, ing. Carlo Bariani l’incarico di 
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, in ottemperanza a quanto 
stabilito all’art. 31, comma 1, del d. Lgs. n. 50/2016; 
 

2- di affidare in via diretta, per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 125, comma 1, 
lettera c), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendone le circostanze, la fornitura di 
Alifos LCZ alla Ditta N.C.R. Biochemical, con sede a Castello d’Argile (BO), Via 
dei Carpentieri n. 8 – Zona Industriale “Il Prato”; 
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3- di autorizzare l’utilizzo del budget necessario per l’approvvigionamento in parola; 
 
4- di demandare al Servizio Gare e Contratti la formalizzazione del contratto e 

l’assolvimento degli obblighi derivanti. 
 

 
Proponente: FERRARESI VALERIO 

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Tecnica: BARIANI CARLO 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 
  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE 


