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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 39 / 157 del 11/02/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI  KG 60.000 DI IPOCLORITO DI SODIO, AVENTE TITOLO NON 
INFERIORE A 15,5%, PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PER LA 
DISINFEZIONE DELLE ACQUE DEPURATE DALL’AMAM –GENNAIO 2020 

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

CHE gli impianti aziendali di distribuzione idrica necessitano di una continua disinfezione, ai fini 
della potabilizzazione, con ipoclorito di sodio avente titolo non inferiore a 15,5%;
CHE, analogamente, anche l’impianto di depurazione di Mili impiega l’ipoclorito di sodio per la 
disinfezione delle acque depurate;
CHE sono in via di esaurimento le scorte di ipoclorito stoccate presso il depuratore di Mili;
CONSIDERATO 
CHE si rende necessario proseguire il servizio di disinfezione delle acque da distribuire per il 
consumo umano e per la clorazione delle acque depurate, procedendo a nuova fornitura per un 
quantitativo in n.3 lotti da Kg 20.000, per un totale di 60.000 kg;
CHE la mancata fornitura comporterebbe l’impossibilità di eseguire le predette attività;
CHE, già in precedenza, l’AMAM SpA, al fine di selezionare l’operatore economico per la 
fornitura in oggetto, con lettera di richiesta prot. n. 15369 del 24.06.2019, ha invitato via email a 
presentare preventivo n.6 ditte operanti nel territorio regionale e, precisamente: SICANIA 
CHIMICA, CHIMICA NOTO, INCA DETERGENTI, MIDATI, CHIMICA D'AGOSTINO E 
CHEMITECNOSUD;

CHE alla richiesta di preventivo inoltrata dall’AMAM hanno risposto: 
- Con preventivo del  28.06.2019, la  Sicania Chimica Srl, che ha offerto un prezzo di €./kg 

0,25;
- Con preventivo del 28.06.2018, la  Chimica Noto Srl che ha offerto un prezzo di €./kg 0,225;
- Con preventivo del 24.09.2018, la  Chemitecnosud, che ha offerto un prezzo di €./kg 0,2475;

Visto che la Chimicanoto Srl con email del 28.06.2019 ha offerto un prezzo economicamente 
vantaggioso (€. 0,225 kg.);

Visto il D.Lgs.50/2016, art. 36 comma 2, lettera a)

Tutto quanto sopra premesso e considerato

D E T E R M I N A
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1) Procedere all’ “Acquisto di kg 60.000 ipoclorito di sodio, avente titolo non inferiore a 
15,5%, per gli impianti di potabilizzazione e per la disinfezione delle acque depurate 
dall’AMAM – GENNAIO 2020” presso la ditta Chimica Noto Srl., con sede nella Strada 
Provinciale 2, km. 3 Partinico (PA).

2) Autorizzare la spesa di € 13.500,00 oltre I.V.A. al 22% per la suddetta fornitura.

3) Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

4) Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2020 che 
presenta la necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


