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° 22 del 16 dicembre 2020.
OGGETTO: Autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara per l’appalto relativo alla
“Fornitura annuale di reagenti di processo”. Valore stimato dell’appalto (incluso oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso) € 400.820,00 oltre IVA di cui:
➢ € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022,
➢ € 163.600,00 per eventuale rinnovo di un anno,
➢ € 40.900,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria
alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente,
➢ € 32.720,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice;
oltre ad € 1.200,00 quale spese per la pubblicazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerata l’imminente scadenza del contratto relativo alla “Fornitura di reagenti di processo”.
Vista la necessità di provvedere a riappaltare in tempo utile la fornitura di cui sopra, ritenuta indispensabile
per Consorzio Spa;
Richiamato, pertanto, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2020 con il quale è stato
autorizzato l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di cui sopra attraverso una
procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Servizi
e Forniture nei Settori Speciali del Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.a. (di seguito
Regolamento).
Vista inoltre la Linea guida n° 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (di seguito Codice), recante
la «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26.10.2016 ed aggiornata
al D.lgs. n° 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n° 1007 dell’11.10.2017.
Considerato che per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP
deve essere un tecnico in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un
istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza
di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Considerato che all’interno dell’organico consortile il p.i. Danilo Sirello – Responsabile di Esercizio - rientra
fra le figure di cui sopra e pertanto in grado di poter ricoprire il ruolo di RUP.
Stimati di seguito le quantità e i prezzi unitari presunti dei reagenti occorrenti per
28.02.2022:
Ipoclorito di sodio (NaClO) in soluzione al 14%:
q.tà annuale Kg. 650.000
Soda (NaOH) in soluzione al 30%:
q.tà annuale Kg. 160.000
Cloruro ferroso (FeCl2) in soluzione al 24% - 28%:
q.tà annuale Kg. 25.000
Calce idrata sfusa:
q.tà annuale Kg. 60.000

il periodo 01.03.2021 –
prezzo unitario € 0,185
prezzo unitario € 0,185
prezzo unitario € 0,150
prezzo unitario € 0,150

Visti gli elaborati di gara relativi all’appalto per la “Fornitura annuale di reagenti di processo”, documenti in
atti conservati, il cui valore stimato dell’appalto (incluso oneri per la sicurezza) ammonta a complessivi: €
400.820,00 oltre IVA di cui:
➢ € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022,
➢ € 163.600,00 per eventuale rinnovo di un anno,
➢ € 40.900,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente,
➢ € 32.720,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice.

Considerato, in quanto l’appalto rientra nella casistica di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice e cioè di
un appalto con caratteristiche standardizzate di non particolare specificità nè complessità, di adottare quale
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso - attraverso l’offerta a prezzi unitari - sull’importo
posto a base di gara di € 163.600,00 (incluso oneri per la sicurezza), ai sensi dell’art. 11.1 del Regolamento.
Visti anche gli elaborati di gara, che vengono approvati.
Ritenuto inoltre necessario attivare, nei confronti dell’attuale appaltatore, la proroga tecnica fino al
28.02.2021, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
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.
Valutati in € 1.200,00 i costi di pubblicazione dell’avviso e del successivo esito di gara, che saranno
rimborsate a Consorzio Spa dall’aggiudicatario.
Ritenuto pertanto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il p.i. Danilo Sirello –
Responsabile di Esercizio dell’Impianto, in possesso delle caratteristiche richieste per ricoprire tale incarico.
Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 19 dicembre 2019, raccolto nel Libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale 2020 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.
INDIVIDUA e NOMINA
il p.i. Danilo Sirello quale R.U.P dell’appalto in oggetto.
AUTORIZZA ed APPROVA
1. l’attivazione, nei confronti dell’attuale appaltatore, della proroga tecnica fino al 28.02.202, necessaria
alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
2. l’espletamento della procedura aperta ai sensi degli artt. 10 e seguenti del Regolamento per l’affidamento
della “Fornitura annuale di reagenti di processo” e di utilizzare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
Codice, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso - attraverso l’offerta a prezzi unitari
- mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo posto a base che risulta essere di €
163.600,00/anno inclusi € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza;
3. tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto il cui valore stimato ammonta ad € 400.820,00
oltre IVA di cui:
➢ € 163.600,00 per la fornitura annuale per il periodo 01.03.2021 – 28.02.2022,
➢ € 163.600,00 per eventuale rinnovo di un anno,
➢ € 40.900,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 90 (novanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente,
➢ € 32.720,00 per eventuali modifiche ai sensi dell’art. 106 del Codice;
4. 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 consentono;
5. che tutte le procedure inerenti all’appalto, fino alla formulazione del primo in graduatoria, siano
demandate al Responsabile Unico del Procedimento sopra individuato.
F.to all’originale
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Flavio Raimondo)
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