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Determinazione n. 99 del 15/07/2016  
 
Oggetto: Fornitura di policloruro di alluminio 10% alta basicità per la centrale di 

potabilizzazione di Serravalle - indizione gara - approvazione capitolato d’oneri, 
lettera d’invito ed elenco ditte - CIG: 6751099F1F 

 
 

 
Il Dirigente del Settore A.G., compliance aziendale, controllo qualità 

 
 

Premesso che per garantire la normale attività presso la Centrale di Potabilizzazione 
di Serravalle è necessario provvedere all’approvvigionamento di policloruro di alluminio 
10% alta basicità; 

 
Atteso che al fine di dare continuità al servizio, occorre procedere all’individuazione 

di un nuovo fornitore; 
 
Che è stato predisposto apposito capitolato d’oneri, dal quale si rileva la previsione 

di spesa per complessivi € 90.260,00 oltre IVA di cui € 90.000,00 per la fornitura ed € 
260,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Dato atto che si provvederà tramite gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,  
 
Considerato che: 

- al fine della costituzione dell’elenco degli operatori da invitare alla gara si è 
provveduto tramite pubblicazione per 15 giorni sul profilo aziendale di apposito 
avviso di indagine di mercato attraverso il quale gli operatori economici interessati 
potessero manifestare il proprio interesse; 

- l’avviso di che trattasi specificava, come stabilito dall’art. 216, comma 9 relativo al 
periodo transitorio, i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati; 

- l’interesse è stato manifestato da n. 4 operatori economici, dei quali solo n. 3 
possedevano i requisiti minimi richiesti, come risulta dalla relazione del 
Responsabile del Servizio Acquedotto conservata agli atti; 

- l’operatore economico non inserito nell’elenco è stato reso edotto di tale decisione 
tramite comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata in data 
21.06.2016; 

- l’elenco di che trattasi risulta pertanto composto di n. 3 operatori; 
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Dato atto altresì che la fornitura sarà aggiudicata con il criterio del “minor prezzo”, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettere b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, per le seguenti 
motivazioni: 

 
- la fornitura non presenta notevole contenuto tecnologico e le specifiche tecniche 

sono standardizzate nel mercato oggetto dell’indagine; 
 

- le attività sono di natura ripetitiva in quanto consistono nella fornitura, effettuata a 
più riprese e sulla base delle differenti necessità che si evidenzieranno nel corso 
dell’esecuzione del contratto; 
 

- le attività saranno standardizzate nella loro esecuzione poiché consisteranno sempre 
nella consegna del prodotto effettuata a più riprese; 

 
- si procederà inoltre alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 

comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
 Dato atto che la spesa di che trattasi è a carico della Società e le risorse economiche 
sono reperibili nel bilancio economico; 
 

Visti la lettera d’invito predisposta e l’elenco delle ditte da invitare (n. 3) e ritenutili 
meritevoli di approvazione; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità amministrativa; 
 
 Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente e conseguentemente si 
possa dare avvio alla fase di affidamento 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1- di provvedere all’affidamento della fornitura di policloruro di alluminio 10% ad alta 

basicità per la centrale di potabilizzazione di Serravalle tramite gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
2- di approvare il capitolato d’oneri, nonché la lettera d’invito e l’elenco ditte, necessari 

per l’espletamento della gara; 
 
3- di incaricare il Servizio Gare e Contratti per l’espletamento delle procedure di gara ed 

il Responsabile Acquedotto, dott. Valerio Ferraresi, per l’esecuzione della fornitura. 
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Proponente: FERRARESI VALERIO 

Parere Regolarità Amministrativa: TURATTI DARIA 

Parere Regolarità Tecnica: FERRARESI VALERIO 

 
 
 

Il Dirigente del Settore A.G., 

Compliance aziendale, controllo qualità 

ing. Silvio Stricchi 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

   


