
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
- SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  51 DEL 25/02/2021 

 

OGGETTO: 

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE 14–16 % DI CLORO 

ATTIVO DA UTILIZZARE NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER UN PERIODO DI ANNI 2 (24 

MESI). 

Aggiudicazione definitiva alla ditta Alca Chimica Srl con sede in Via Don 

Milani – Carini (PA)  CIG: ZC730656E2 
 

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sincaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE 

(REGISTRO UNICO) 

ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

DITTA:  ALCA CHIMICA SRL ON LINE alcachimica@pec.alcachimica.com 

       

 

 

 
ASSUNTO IMPEGNO N°      Del  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°    

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €.    

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

 
DATA      FIRMA 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 

delle norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,la sottoscritta Anna Rubino , responsabile 

dell’istruttoria  propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza 

del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse. 

 
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; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 02.02.2001 n. 31, allegato 1, parte c (parametri indicatori), pubblicato nella G.U. n. 52 del 

03.03.2001 e ss.mm.ii., concernente le attuazioni della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano; 

 

Rilevato che: 

- la norma UNI EN 805:2002 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti" prevede 

l'ipoclorito di sodio (NaClO) tra i prodotti chimici per la disinfezione dei sistemi di distribuzione dell'acqua con una 

concentrazione max di 50 mg/litro (50 ppm); 

- tale valore massimo è accettabile solo per la disinfezione iniziale delle tubature, non per la distribuzione dell'acqua; 

- l'ipoclorito di sodio impiegato per il "trattamento di acque destinate al consumo umano" deve essere conforme alla 

norma UNI EN 901:2002; 

 

Atteso che: 

- 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)”; 

 

Visto il progetto per la fornitura sopra richiamata redatto in data 22/12/2020 dal Geom. Giuseppe Aggiato, dell’importo 

complessivo di € 12.400,00 di cui € 10.000,00 per fornitura ed € 2.400,00 per somme in amministrazione, costituito dalle 

seguenti tavole: 

 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

 Tav. 2 – Capitolato d’Oneri; 

 Schema di Contratto 

 

Che con Determina a contrarre e impegno di spesa  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 fornitura 

ed €. 2.400,00 per somme in Amministrazione, al capitolo PEG n. 8150.1 e indizione gara telematica RDO MePA di Consip 

per la “Fornitura di Ipoclorito di sodio soluzione 14-16 di cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al 



consumo umano per un periodo di 2 anni; 

- con la superiore determinazione determina a contrarre è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul portale 

elettronico della Pubblica Amministrazione, la modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante RDO n. 2736223 in 

data 28/01/2021, la procedura sopra richiamata è stata effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9 

bis, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  sono state invitate a presentare offerta tutti gli operatori economici ricadenti nella categoria RDO alle ditte avventi sede 

legale nelle provincie di Trapani e Palermo, (n. 47 imprese); 

Accertato che, in tempi utili è pervenuta sul portale MePA una sola offerta della ditta Alca Chimica Srl; 

Dare Atto che: 

- sono state avviate tutte le procedure per la verifica del possesso dei requisiti della ditta provvisoriamente aggiudicataria  

(certificati di Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti, Regolarità Fiscale, Sanzioni Amministrativi); 

-  è stato acquisito il DURC con prot. INAIL 24897074 del 15/02/2021, con scadenza validità il 15/06/2021, il certificato 

camerale, l’informativa antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. rilasciata in data 

09/02/2021; 

 

Visti: 

- gli artt. 163, 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 

maggio 2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) 

pubblicato nella G.U. in data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto 

cura Italia”; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

- l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 

16/12/2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08/05/2009, modificato con 

deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria 

competenza; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-

2021, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale) n. 21 del 31/01/2019; 

 

Dare atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all’allegato “A” del Piano Auditing 

2019/2020 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 6 del 21/01/2020; 

 

Vista la determina del Sindaco n. 6 del 29/01/2021 proroga incarichi ai Responsabili delle Direzioni Organizzative; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 

 

Preso atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 

 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.lgs n. 26 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;   

 

PROPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 

 

1) PRENDERE ATTO del verbale di gara del 15/02/2021, relativo alla procedura espletata sul portale telematico del 

Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip  Spa – Richiesta di offerta (RdO) n. 2736223, 

costituente aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativo 

all’affidamento della  “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)”. 



2) DICHIARARE  l’aggiudicazione in via definitiva a favore della ditta Alca Chimica srl con sede legale a Carini 

(PA) in via Don Milani snc Zona Industriale – Carini (PA) P.I. n. 02689850820, sotto condizioni risolutiva ( per i 

soli aspetti legati all’ancora mancata acquisizione di alcuni certificati in merito al processo dei requisiti), che ha 

offerto l’importo complessivo di €. 9.999,00, (escluso IVA al 22%). 

3) DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 è stata impegnata 

la somma complessiva di € 12.400,00 al codice 09.04.01.103 (cap. 8150), del redigendo bilancio di previsione 2021-

2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021. 

 

4) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 

FAVOREVOLE. 

 

5) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 

174/2012. 

 

                                                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                  F.to Anna Rubino 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente l superiore proposta di Determinazione. 

                                                                                                                               

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE 

                                                                                                                     F.to  Dott Vincenzo Caime 

     

 
 

 
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147  bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano,    
                                                                                                                IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                                                                                                                     Dott. Andrea Antonino Di Como 
                               
     
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                                                           Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                                                                          ___________________________ 
 
 
                                                    

 

AUTENTICA 
 
 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
 
Castelvetrano, ______________                                      
                                                                                                                              IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                                       _______________________ 

 


