
  

  

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. 

Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260 

C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095 

   

ATTO: n° 11 del 9 settembre 2021. 

 

OGGETTO: Autorizzazione per: 

➢ l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo alla “Fornitura di 

additivo chimico polielettrolita cationico in emulsione”. Durata 01.12.2021 – 

30.11.2022 il cui quadro economico ammonta ad € 200.045,00 oltre IVA; 

➢ l’attivazione, nei confronti dell’appaltatore in essere SNF Italia S.r.l. di Varedo 

(MB), della proroga tecnica di un mese necessaria alla conclusione delle procedure 

per l'individuazione di un nuovo contraente.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che il contratto relativo alla “Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in 

emulsione” è in scadenza al 31.10.2021. 

 

Vista quindi la necessità di provvedere a riappaltare la fornitura di cui sopra, ritenuta indispensabile per 

Consorzio Spa al fine di garantire l’attività dell’impianto di depurazione centrale di Savona, nonché 

dell’impianto di trattamento liquidi non pericolosi (ITR), come risulta da precedente atto n° 9 del 14.07.2021 

adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Considerato inoltre che l’attuale periodo di incertezza del mercato (con generalizzato aumento dei prezzi in 

conseguenza dell’evento pandemico da Sars-COVID19), suggerisce di procedere ad un nuovo appalto di 

durata annuale al fine di verificare, al termine di tale periodo, le eventuali mutate condizioni dell’assetto del 

mercato per il periodo successivo. 

 

Ricordato che nell’atto sopra richiamato si è proceduto anche all’individuazione dei soggetti deputati  per 

ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento (RP), secondo quanto disciplinato nella “Misura 

organizzativa interna per la gestione degli appalti di lavori, servizi e/o forniture” e più precisamente: 

a) RPPE (incluso svolgimento del ruolo di Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.): 

perito chimico Stefania Cillario (Responsabile del Servizio Laboratorio); 

b) verifica di cooerenza delle previsioni contenute nei documenti di “progetto del servizio” rispetto alla 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. (collaboratore designato): ing. Valentina Delbono (RSPP); 

c) RPFA: dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti). 

 

Ritenuto necessario, contestualmente all’avvio della nuova procedura di gara, attivare la proroga tecnica per 

il periodo di mesi 1 (uno), già prevista negli elaborati della precedente gara nei confronti dell’attuale 

appaltatore - SNF Italia Srl di Varedo (MB) - al fine di poter espletare e concludere la nuova procedura in 

oggetto. 

 

Stimata in Kg. 60.000 la quantità annuale necessaria di polielettrolita occorrente per il periodo 01.12.2021 – 

30.11.2022. 

 

Ritenuto congruo, dopo analisi di mercato, fissare quale prezzo unitario da porre a base di gara l’importo di € 

2,45 per ogni Kilogrammo di polielettrolita che, rapportato alla quantità stimata di cui sopra, produce un 

importo complessivo presunto annuale soggetto a ribasso di € 147.000,00 oltre € 500,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Visti gli elaborati di gara relativi all’appalto per la “Fornitura di additivo chimico polielettrolita cationico in 

emulsione. Periodo 01.12.2021 – 30.11.2022”, documenti in atti conservati, il cui valore stimato dell’appalto 

(incluso oneri per la sicurezza) ammonta a complessivi: € 183.870,00 oltre IVA di cui:  

• € 147.500,00 per il periodo 01.12.2021 – 30.11.2022; 

• € 36.370,00 per eventuale proroga - stimata in massimo 90 (novanta) giorni - necessaria alla conclusione 



  

  

delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. 

 

Richiamato l’art. 51 del D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito nella Legge n° 108/2021 

che ha modificato l’art. 1 comma 2 del D.L. n° 76/2020 (Decreto Semplificazioni 2020) convertito nella 

Legge n° 120/2020 che espressamente prevede che fino al 30.06.2023 le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le 

seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 

pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all’art. 35 le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 

precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati 

- omissis 

 

Considerato che, pur essendo le procedure enucleate all’art. 1, comma 2 della Legge n° 120/2020 modificata 

poi dalla Legge n° 108/2021, che derogano espressamente l’art. 36, secondo comma del Codice, obbligatorie, 

temporanee ma non facoltative per le Stazioni Appaltanti, in quanto trattasi di procedure di affidamento più 

snelle e semplificate introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, 

nell'attuale fase emergenziale, se la Stazione Appaltante stessa, tenuto conto dei principi di cui all'art. 30 del 

Codice (trasparenza, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, ecc.), ravvisi specifiche ragioni, in 

virtù delle quali ritenga necessario ricorrere a procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il 

confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, potrà utilizzare le procedure 

ordinarie sempre e comunque nel rispetto dei termini scanditi dal Decreto Semplificazioni legati alla fascia di 

importo dell'affidamento (aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente entro il termine di due 

mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento (comma 2 lett. a)), aumentati a quattro mesi 

nei casi di cui al comma 2, lettera b)). 

 

Ritenuto pertanto opportuno, dopo un’attenta analisi dello specifico mercato in oggetto e tenuto conto dei 

principi di cui all’art. 30 del Codice, procedere, pur nel rispetto dei tempi di affidamento di cui sopra (quattro 

mesi), all’utilizzo delle procedure ordinarie ovverosia ad una soluzione aperta alla più ampia concorrenza in 

quanto la stessa appare la più idonea a soddisfare il fabbisogno consortile al fine di assicurare il massimo 

confronto concorrenziale.  

 

Visti quindi gli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori 

Speciali (di seguito Regolamento) di Consorzio Spa che disciplinano le modalità di affidamento delle 

forniture per importi compresi tra € 150.000,01 ed € 300.000,00 mediante procedura aperta da pubblicarsi 

sulla GURI e sui siti consortile e della Regione Liguria.  

 

Ritenuto opportuno ammettere alla procedura aperta di gara soltanto i produttori diretti o rivenditori 

autorizzati di polielettrolita, ritenendo che dai suddetti soggetti Consorzio Spa possa ottenere un’offerta più 

vantaggiosa per le seguenti motivazioni: 

• contatto diretto con il produttore o suo rivenditore autorizzato per ogni tipo di problematica tecnica, 

• garanzia di qualità del prodotto da parte del produttore o suo rivenditore autorizzato dello stesso, 

• migliore qualità attesa del prodotto conferito, 

• migliore prezzo atteso (nessun passaggio di intermediazione), 

• tempi di risposta attesi per la programmazione delle forniture e consegne in caso di “emergenza” più 

rapidi ed efficienti.  

 

Ritenuto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel bando di gara ai sensi dell’art. 11 del Regolamento. 



  

  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le 

sue caratteristiche non lo consentono. 

  

Dato atto che il quadro economico relativo al suddetto appalto ammonta a complessivi € 200.045,00 di cui: 

• € 147.500,00 per il periodo 01.12.2021 – 30.11.2022; 

• € 14.750,00 per le modifiche di cui all’art. 106 del Codice; 

• € 36.370,00 per eventuale proroga - stimata in massimo 90 (novanta) giorni - necessaria alla conclusione 

delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

• € 1.200,00 per le spese di pubblicazione; 

• € 225,00 contributo ANAC. 

 

Visto l’art. 2.1 del Regolamento avente ad oggetto “Esame documentazione amministrativa e offerta 

economica - seggio di Gara”. 

 

Visto l’art. 1.2.2 lett. e) e g) della Misura Organizzativa Appalti che disciplinano i compiti di RPFA 

nell’ambito del Seggio di Gara. 

 

Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 4 novembre 2020, raccolto nel Libro delle adunanze e 

delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale 2021 fra le cui voci 

rientra l’appalto di cui all’oggetto. 

 

Visto infine l’art. 21 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

APPROVA ed AUTORIZZA 

 

1. l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto suddetto avente durata 01.12.2021 – 

30.11.2022, il cui il quadro economico ammonta a complessivi € 200.045,00 di cui: 

➢ € 147.500,00 per il periodo 01.12.2021 – 30.11.2022; 

➢ € 14.750,00 per le modifiche di cui all’art. 106 del Codice; 

➢ € 36.370,00 per eventuale proroga - stimata in massimo 90 (novanta) giorni - necessaria alla 

conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

➢ € 1.200,00 per le spese di pubblicazione; 

➢ € 225,00 contributo ANAC. 

2. di procedere all’affidamento del suddetto appalto mediante procedura aperta, per le motivazioni 

indicate in premessa, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento e di adottare quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. ai sensi dell’art. 51 del Codice, che l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le sue 

caratteristiche non lo consenton; 

4. tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto; 

5. la pubblicazione del bando sulla GURI e sui siti consortile e della Regione Liguria; 

6. il pagamento della tassa all’A.N.A.C. pari ad € 225,00; 

7. che tutte le procedure inerenti l’appalto, fino alla formulazione del primo in graduatoria, siano 

demandate al RPFA sopra individuato; 

8. l’attivazione della proroga tecnica, necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione di 

un nuovo contraente, della durata di mesi 1 (uno), nei confronti dell’affidatario in essere dell’appalto 

che sta per concludersi. 

9.  

 

F.to all’originale 

      Il Presidente  

  del Consiglio di Amministrazione 

              (Avv. Alberto Bonifacino) 
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