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Determinazione n. 123 del 24/08/2016  
 
Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di policloruro di alluminio ad alta basicità 

per la Centrale di Serravalle – approvazione proposta di aggiudicazione a 
Feralco Italia s.r.l. Unipersonale - CIG: 6751099F1F 

 
 

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

 
 
 Premesso che: 

− con propria determinazione n. 99 del 15.07.2016 si provvedeva all’indizione della 
gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento della fornitura di policloruro di alluminio 10% ad alta 
basicità per la centrale di potabilizzazione di Serravalle; 

− la spesa di che trattasi è a carico della Società e le risorse economiche sono 
reperibili nel bilancio economico; 

 Dato atto che con nota prot. n. 20609 del 24/08/2016 la Responsabile del 
Servizio Gare e Contratti trasmetteva il verbale della gara svoltasi in data 23.08.2016 
per l’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 dal quale si evince che: 

- sono state invitate a presentare offerta n. 3 ditte e precisamente: 
 

n. Nome Città 
1 Feralco Italia S.r.l. Unipers. Livorno 

2 Kemira Italy S.p.A. San Giorgio di Nogaro (UD) 

3 Marchi Industriale S.p.A. Firenze 
 
- entro il termine di scadenza sono pervenuti i seguenti plichi: 
 

n. Nome Città 

1 Marchi Industriale S.p.A. Firenze 

2 Feralco Italia S.r.l. Unipersonale Livorno 
 

mentre la Ditta Kemira Italy S.p.A. nulla ha fatto sapere; 
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- è stata riscontrata la regolarità della documentazione prodotta per cui tutte le ditte 

sono state ammesse all’apertura delle offerte economiche, formulando la seguente 
graduatoria: 
 

n. Nome % ribasso 

1 Feralco Italia S.r.l. Unipersonale 5,00 

2 Marchi Industriale S.p.A. 3,00 

 
- l’Autorità di gara ha ritenuto di non procedere alla verifica della 

congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 poiché il 
numero di offerte presentate non consente l’efficace applicazione dei criteri stabiliti 
dalla norma citata ed i ribassi presentati sono contenuti rispetto al prezzo di mercato, 
ritenendo che nella fattispecie non sussista l’ipotesi di “offerta anormalmente bassa”; 
l’attivazione della procedura di verifica dell’offerta risulterebbe eccessivamente 
onerosa in termini di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa; 

 
 Ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione e di aggiudicare a 
Feralco Italia s.r.l. Unipersonale, Via L. da Vinci, 3/7, l’affidamento della fornitura in 
parola, che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a base di gara, corrispondente ad 
una somma di € 85.760,00 oltre I.V.A. di cui € 85.500,00 per la fornitura ed € 260,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
 Atteso che la presente aggiudicazione non ha carattere di efficacia, poiché tale 
circostanza avrà luogo ad avvenuto accertamento, con esito positivo, delle dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti generali presentate in sede di gara; 
 
  Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
 
 Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  
 
1- di approvare la proposta di aggiudicazione della gara a procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di policloruro di alluminio ad alta basicità per la 
Centrale di Serravalle; 

2- di aggiudicare la fornitura a Feralco Italia s.r.l. Unipersonale, Via L. da Vinci, 3/7, 
che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a base di gara; 
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3- di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad € 85.760,00 oltre I.V.A. di cui € 
85.500,00 per la fornitura ed € 260,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

4- di dare atto altresì che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto accertamento, 
con esito positivo, delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali presentate 
in sede di gara; 

5- di far fronte alla spesa come meglio precisato in premessa; 
6- di comunicare la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti per 

l’attivazione degli accertamenti di rito. 
 

  
  
Proponente: TURATTI DARIA 

Parere Regolarità Amministrativa: TURATTI DARIA 

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto 

 
     Il Dirigente del Settore A.G.,  

  Compliance aziendale, controllo qualità 
  ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

   


