
 

               Città di Castelvetrano 

            Selinunte 

 
- VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - 

“SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI” 

Via della Rosa, 1 --91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare nel 

trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)”. 

CIG: ZC730656E2.- 

 

VERBALE N. 1 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2736223 SUL SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventuno il giorno Quindici del mese di Febbraio (15/02/2021), alle ore 

12:30, presso i locali della VI Direzione Organizzativa – “Servizi a Rete e Ambientali” del Comune siti 

in Via della Rosa n. 1, 

Premesso che: 

- Alla Direzione VI – “Servizi a Rete e Ambientali” è attribuita la competenza della manutenzione degli 

impianti acquedottistici e della rete idrica presente in tutto il territorio comunale, curando l’attività di 

controllo, efficienza e manutenzione ordinaria degli stessi, garantendo le migliori condizioni di 

funzionalità, nonché rispettare i parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano, 

prescritti dalla normativa di riferimento, (D.Lgs 02/02/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 

98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano", e ss.mm.ii.), allo scopo di 

proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, 

garantendone la salubrità e la pulizia. 

- la fornitura e distribuzione idrica al consumo umano comporta l’assunzione di notevoli responsabilità 

da parte dell’Ente Gestore del servizio idrico, derivante dal fatto che l’acqua distribuita deve rispettare 

i parametri di potabilità prescritti dalla normativa di riferimento. 

- il Comune, nella qualità di attuale Ente Gestore del servizio idrico integrato, deve garantire la 

salubrità e la pulizia dell’acqua, destinata al consumo umano, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al 

D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e procedere ad effettuare la clorazione, (metodo usato per la disinfezione 

delle acque potabili); 

- l’appalto in corso, relativo alla fornitura di ipoclorito di sodio, è in fase di esaurimento;  

- al fine di dare continuità, per i parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano, è 

indispensabile e necessario attivare la procedura per affidare la fornitura di che trattasi ad una nuova 

ditta specializzata nel settore; 

- l’affidamento per l’esecuzione della fornitura, che si intende dare con la progettazione avverrà ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti aventi per oggetto “Modifiche normative in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con Determinazione del responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 362 del 

20/11/2020 è stato individuato, per la definizione dell’iter tecnico amministrativo dell’appalto, il 

Responsabile Unico del Procedimento e, altresì, il gruppo di progettazione e di Direttore per 

l’esecuzione del contratto per la “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di cloro attivo 

da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 

mesi)”; 

- con determinazione dirigenziale della VI Direzione n. 11 del 28/01/2021 è stato approvato il suddetto 

progetto, redatto in data 22/12/2020 dal geom. Giuseppe Aggiato, che prevede una spesa complessiva 

di € 12.400,00 di cui € 10.000,00 per la fornitura  ed € 2.400,00 per somme in Amministrazione, 

validato in linea tecnica dal R.U.P., in data 22/12/2020, costituito dalle seguenti tavole: 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

 Tav. 2 - Capitolato d’Oneri; 

 Schema di contratto; 

- Con la superiore determinazione (determina a contrarre) è stata avviata la procedura per la richiesta di 

offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione per i lavori de quò; 

- Nel merito, le modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (n. 2736223) in data 

28/01/2021, sul portale telematico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- la procedura sopra richiamata è stata effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- sono state invitate a presentare offerta tutti gli operatori economici ricadenti nella categoria RDO 

(Categoria Servizi - Sanità, Ricerca e Welfare: Prodotti Chimici  – Antisettici e Disinfettanti) o 

equivalente aperta alle ditte aventi sede legale nelle provincie di Trapani e Palermo, aventi il livello di 

qualificazione “fino a € 150.000” (n. 47 imprese); 

Preso atto che la documentazione occorrente agli operatori economici interessati alla procedura aperta 

all’area geografica interessata è stata regolarmente pubblicata sul portale telematico MEPA e sul portale 

“amministrazione trasparente” e sull’albo pretorio online e che, pertanto, sono stati ampiamente 

rispettati i principi di trasparenza amministrativa e di pari opportunità tra le ditte invitate; 

Considerato che: 

- nella procedura RDO è stato stabilito di produrre, entro le ore 12:00 del 12/02/2021 la documentazione 

richiesta unitamente all’offerta per l’espletamento del servizio in epigrafe; 

Accertato che: 

-   in tempo utile è pervenuta sul portale MEPA una sola offerta della ditta qui di seguito elencata : 

 

 

 

 

 

 

 

CIÒ  PREMESSO, PRESO ATTO, CONSIDERATO, ACCERTATO E VISTO 

 
Il R.U.P. da atto che: 

- Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma bis, del codice di contratti 

pubblici; 

- L’operatore economico ha offerto l’importo di €. 9.999,00 sull’importo totale di €. 10.000,00 posto a base 

di gara; 

Pertanto, concluse le operazioni di verifica della documentazione amministrativa dell’operatore economico 

sopra esplicitato in tabella, PROPONE l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Alca Chimica S.r.l. con sede 

legale in Via Don Milani snc zona industriale, Carini (PA) p. i.v.a. 02689850820, per la “Fornitura di 

ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al 

consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)”. 

Della odierna operazione di mera verifica del partecipante si è redatto il presente verbale, che viene 

approvato e sottoscritto alle ore 13:45, dopo di che la seduta si scioglie.- 

 

               Il R.U.P. 

f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

   Il Responsabile della VI^ D.O. 

       f.to Dott. Vincenzo Caime  
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