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PROVVEDIMENTO  NR 15  DEL 28/09/2020 
 
 
 
FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO PRESSO L’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI CO.R.D.A.R. VALSESIA - CIG 8406001378 - APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dal TITOLO I, Capo I, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, S.O. n. 24/L 
(in seguito, Codice), e in particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 

 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti 
applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dal TITOLO I, Capo I, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, S.O. n. 24/L; 

 
PREMESSO: 
 
- che CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, Stazione appaltante) - stante la scadenza al 10 settembre 
del contratto per la fornitura in oggetto; avendo istituito un elenco telematico da consultare e non 
intendendo procedere all’affidamento diretto ad un unico operatore economico per avere un’ampia 
concorrenza - ha stabilito di appaltare la fornitura di polielettrolita cationico mediante una procedura 
negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 1, comma 
2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e  degli articoli 36, comma 9-bis e 95, 
comma 4, lettera b), del Codice, inviando la lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento in 
oggetto, a tutti gli operatori economici iscritti all’elenco in tale categoria (quattro iscritti);  
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VISTO i verbali di gara, allegati al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, datati 18 
Settembre 2020 e 23 Settembre 2020 dal quale si evince: 

- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 16 Settembre 2020 tramite la 
piattaforma telematica SINTEL sono pervenute le offerte dei quattro operatori economici invitati;   
- CHE nella prima seduta telematica di gara del 18 Settembre 2020 si è provveduto a collegarsi 
mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; alla verifica della regolarità dell’apposizione 
della firma digitale; ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa di ogni 
singolo concorrente; alla verifica della documentazione amministrativa; ad ammettere i concorrenti 
KEMIRA S.p.A., CHIMITEX S.p.A. e HIDRODEPUR S.p.A. e a sospendere la seduta per attivare il 
“soccorso istruttorio” e per richiedere al concorrente SNF ITALIA S.r.l., di rendere due documenti 
risultati mancanti (irregolarità essenziali);  
- CHE con nota in data 18 Settembre 2020 prot. n. 6499/Vm/vm il concorrente SNF ITALIA S.r.l. è 
stato invitato a regolarizzare le carenze rilevate, entro il termine perentorio del 23 Settembre 2020, ore 
12:00; 
- CHE nella seduta riservata del 23 Settembre 2020, a seguito della verifica con esito positivo, delle 
integrazioni ricevute entro il termine perentorio stabilito dal concorrente SNF ITALIA S.r.l. al fine di 
sanare le irregolarità essenziali, si è provveduto all’ammissione dello stesso;  
- CHE nella seconda seduta telematica di gara del 23 Settembre 2020 si è provveduto a collegarsi 
mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; ad aprire le buste telematiche contenenti le 
offerte economiche; a leggere i ribassi percentuali offerti dai concorrenti e a calcolare il costo unitario 
totale riferito alla sostanza secca di fango applicando la formula di cui all’articolo 7 del Capitolato, 
individuando, quale aggiudicatario, il concorrente KEMIRA  S.p.A. di S. Giorgio di Nogaro (UD) in 
quanto risultato il miglior offerente con un ribasso del 7,00%; un prezzo unitario offerto pari a €/Kg 
pari a 1,86 e con un costo unitario totale riferito alla sostanza secca di fango pari a €/t 877,43; 

 
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati e – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata dal Presidente del seggio di gara ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, 
comma 1, del Codice – di aggiudicare l’appalto relativo alla “Fornitura di polielettrolita cationico 
presso l’impianto di depurazione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A all’operatore economico KEMIRA 
S.p.A con sede in via E. Majorana 8 – 33058 S. Giorgio di Nogaro (UD); 
 
VISTI: 

- il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 settembre 2019 (nel seguito 
Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019; 
- il D.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 
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Di approvare i verbali di gara in data 18 e 23 Settembre 2020, aventi ad oggetto: “Fornitura di 
polielettrolita cationico presso l’impianto di depurazione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A - CIG 
8406001378”; 
Di aggiudicare, l’appalto per la “Fornitura di polielettrolita cationico presso l’impianto di depurazione di 
CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A - CIG 8406001378” all’operatore economico KEMIRA S.p.A con sede 
in via E. Majorana 8 – 33058 S. Giorgio di Nogaro (UD) per l’importo di € 46.500,00 oltre Iva; 
Di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori, alla verifica positiva del possesso, in capo all’operatore economico KEMIRA S.p.A, dei 
requisiti previsti dalla lettera di invito; 
Di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti nel rispetto dell’articolo 76, comma 5, lettera a), del 
Codice (allegando il presente provvedimento); 
Di dare atto che per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del 
Codice, non si applicherà il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 
Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere con gli adempimenti necessari 
all’aggiudicazione efficace e alla stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 
25, della lettera di invito; 
Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere,  al fine di garantire pubblicità e trasparenza 
dell’operato della stazione appaltante, alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli 
invitati, nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con legge 14 giugno n. 55 e pubblicate nella G.U. n. 183 del 06 agosto 2019 – e 
dell’articolo 29, del Codice e dell’articolo 1, comma 2, lettera b), penultimo periodo, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 

 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Ing. Cavagliano Paolo   
          
          
     


