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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 255 / 157.1 del 28/10/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI KG 200.000 IPOCLORITO DI SODIO, AVENTE TITOLO NON 
INFERIORE A 15,5%, PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PER LA 
DISINFEZIONE DELLE ACQUE DEPURATE DALL’AMAM - CHIMICA MEDITERRANEA 
SRL - IMPORTO € 46.800,00

PROCEDURA: Affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A) della Legge 120/2020.
IMPORTO: € 46.800,00 oltre IVA
DITTA: -CHIMICA MEDITERRANEA SRL – Sede legale in Via Roma, 17 – Bitonto (BA) 

PI 06468740722 
CIG: 8461531446

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 di Kg 200.000;
CHE la mancata fornitura comporterebbe l’impossibilità di eseguire le predette attività;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020, che prevede che le stazioni 
appaltanti procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro 
mediante affidamento diretto.
ATTESO che la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare indagine, 
semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale N° 205/157 del 04/09/2020 con la quale si 
avvia la procedura relativa all’affidamento in oggetto previa acquisizione di manifestazioni di 
interesse ai sensi dell’art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso per acquisizione di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet 
aziendale, su Albo Pretorio del Comune di Messina e alla rivista Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
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CONSIDERATO 
CHE all’avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di interesse hanno risposto, 
presentendo la relativa istanza di partecipazione entro i termini massimi previsti, le seguenti ditte:

- CHIMPEX INDUSTRIALE SPA
- CHIMICA MEDITERRANEA SRL
- CHIMICA SEMPREVIVO SRL
- SICANIA CHIMICA SRL

ACCERTATO
CHE la ditta CHIMICA NOTO SRL ha presentato istanza di partecipazione in data 06/10/2020, 
introitata con Protocollo N.0013798/2020 del 07/10/2020, dunque ben oltre il termine massimo del 
25/09/2020 previsto dall’avviso 
CHE in seguito al suddetto avviso, con nota Protocollo N.0014440/2020 del 20/10/2020, sono state 
invitate a produrre preventivo/offerta tutte le ditte che avevano presentato manifestazione di 
interesse nei termini previsti dall’avviso;
CHE entro la scadenza prevista nella lettere di invito sono pervenuti i seguenti tre preventivi/offerta:

CHIMICA SEMPREVIVO SRL Prot N.0014693 del 26/10/2020 € 0,235/Kg + IVA
CHIMICA MEDITERRANEA SRL Prot N.0014694 del 26/10/2020 € 0,234/Kg + IVA
SICANIA CHIMICA SRL Prot N.0014695 del 26/10/2020 € 0,238/Kg + IVA

ACCERTATO
CHE l’offerta della CHIMICA MEDITERRANEA SRL risulta la più conveniente.
VISTO il D.Lgs.50/2016;
VISTA la Legge 140/2020;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA
 di procedere all’ “Acquisto di kg 200.000 ipoclorito di sodio, avente titolo non inferiore a 

15,5%, per gli impianti di potabilizzazione e per la disinfezione delle acque depurate 
dall’AMAM”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. A) della 
Legge 120/2020, alla ditta CHIMICA MEDITERRANEA SRL – con sede legale in Via 
Roma, 17 – Bitonto (BA) PI 06468740722 - per € 46.800,00 oltre IVA.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Giuseppe 

Manganaro
ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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