
Determinazione n. 123 del 25/11/2022

Oggetto: Fornitura di ipoclorito di sodio soluzione per due anni alla ditta Brenntag
S.p.a. con sede in Assago (Ml) - Modifica del contratto.

Il Dirigente del Settore A.G. Compliance
Controllo Qualità

Premesso:

- che con atto prot. n. 12189 del 30.04.2021 il Dirigente Servizio Gare e Contratti
ha disposto l'aggiudicazione definitiva della fornitura d'ipoclorito di sodio
soluzione per due anni alla ditta Brenntag S.p.A. con sede in Assago (Ml) -
Milanofiori - Strada 6 Palazzo A/13, per un importo complessivo di € 85.606,00,
di cui € 84.916,00 per la fornitura al netto del ribasso offerto del 35%, e €
690,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data 27.05.2021 è stata sottoscritta la lettera contratto per la fornitura
d'ipoclorito di sodio soluzione per un periodo di due anni.

Premesso inoltre:

- fino ad oggi le forniture d'ipoclorito di sodio in aggetto sono state regolari e
non hanno dato motivo di contenziosi;

- nella documentazione di gara non è stato inserito uno specifico articolo che
prevedesse una clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. 59 del 17.05.2022 è stata approvata la revisione dei
prezzi relativi all'appalto di cui alla lettera contratto prot. n. 14227 del
27.05.2021, per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione

Dato atto che con nota in data 19.07.2022 (prot. n. 13328/2022), la ditta
Brenntag S.p.A. ha chiesto di rinegoziare nuovamente le condizioni contrattuali
originariamente pattuite, a causa della ulteriore eccessiva onerosità, argomentando sul
notevole aumento delle materie prime e fornendo la variazione del prezzo di listino
d'ipoclorito di sodio della Camera di Commercio di Milano del 6 settembre 2022.

Considerato che la valutazione della richiesta è stata fatta facendo riferimento
ai prezzi di gara, al ribasso percentuale offerto dalla Brenntag S.p.A., alla variazione dei
prezzi dell'ipoclorito di sodio desunti dal listino della Camera di Commercio di Milano
per i mesi di luglio e agosto 2022 ed alla richiesta di adeguamento della Brenntag
S.p.A;



Visto che l’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza
del responsabile del procedimento l’autorizzazione delle modifiche e varianti dei
contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante;

Vista la relazione in data 18.10.2022 prot. 17755, predisposta dal RUP della
fornitura, dott. Bini Francesco, dalle quale si evince l’opportunità di accedere alla
richiesta presentata dalla società Brenntag S.p.A. per le seguenti ragioni:

L'ipoclorito di sodio è utilizzato per la disinfezione delle acque potabili e per la
disinfezione delle acque depurate ed è stoccato in cisterne con autonomia di 7 - 15
giorni. A causa della particolare congiuntura economica e geopolitica, il reperimento
sul mercato sta subendo una fase di criticità, con i prezzi all'ingrosso in continua
lievitazione come desumibile dal listino prezzi della Camera di Commercio di Milano.

La rinuncia all'appalto per eccessiva onerosità della Brenntag S.p.A., ditta
primaria sul territorio nazionale, esporrebbe CADF a un concreto pericolo di parziale
disinfezione delle acque potabili e parziale/nulla disinfezione delle acque depurate,
con danni nell'erogazione del pubblico servizio o ambientali incalcolabili.

Riguardo alla negoziazione di nuovi prezzi, dalle comparazioni effettuate, è
verosimile ipotizzare prezzi di mercato superiori a quelli riconosciuti alla Brenntag
S.p.A., considerando che la gestione continua del processo di potabilizzazione
necessità un fornitore in grado di garantire la continuità sulla consegna del reagente.

Atteso che sulla base di tale documentazione risultano intervenuti elementi che
portano alla necessità di modifica del contratto di appalto per far fronte a
sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili dovute all’incremento dei costi
delle materie prime rispetto al momento della stipula del contratto;

Considerato che trattasi di modifica all'oggetto del contratto, tale da non
alterarne la natura complessiva, e che, pertanto, può rientrare nel caso di cui all'art.
106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alla fattispecie anche in virtù
di quanto suggerito dall’ANAC nel parere n. 20/2022;

Atteso che, quindi, non è richiesta per le suddette modifiche oppure varianti al
contratto una nuova procedura di appalto;

Dato atto che dalla suddetta relazione gli aumenti così come riportati dalla
Camera di Commercio di Milano sono stati i seguenti:



Tabella numerica riassuntiva per revisione prezzo luglio 2022

Prezzo di 

gara

Ribasso 

Brenntag 

S.p.A.

Prezzo 

aggiudicato 

€/t

Variazione 

listino e.e. 

Milano

Sottrazione 

alea 10%

Rivalutazione 

prezzo offerto

data 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 13/042021 

05/07/2022

Lotto A 240 35% 156 + 119,35% + 109,35% 326,56 €/t

Lotto B 260 35% 169 + 119,35% + 109,35% 353,80 €/t

Tabella numerica riassuntiva per revisione prezzo agosto 2022 e seguenti

Prezzo di 

gara

Ribasso 

Brenntag 

S.p.A.

Prezzo 

aggiudicato 

€/t

Variazione 

listino e.e. 

Milano

Sottrazione 

alea 10%

Rivalutazione 

prezzo offerto

data 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 13/042021 

06/09/2022

Lotto A 240 35% 156 + 151,61% + 141,61% 376,91 €/t

Lotto B 260 35% 169 + 151,61% + 141,61% 408,32 €/t

Verificata la disponibilità nei CDC a costo AP01 e DD01, natura S012002;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed

organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con

Determina n. 82/2022;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto di
cui alla lettera contratto prot. 14227 in data 27.05.2021 per la fornitura
d'ipoclorito di sodio soluzione per un periodo di due anni alla società Brenntag



S.p.A. con sede in Assago (Ml) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 50/2016;

2. di disporre pertanto che, dalla data del 1° luglio 2022 e fino al 31 luglio 2022, i
prezzi di contratto saranno i seguenti: 

- 326,69 €/t per il lotto A;

- 353,80 €/t per il lotto B.

3. di disporre ulteriormente che dalla data del 1° agosto 2022 i prezzi di contratto
saranno i seguenti: 

- 376,91 €/t per il lotto A;

- 408,32 €/t per il lotto B.

4. Di dare atto che la ulteriore maggiore spesa di €/anno 11.000,00 trova
copertura nei CDC a costo AP01 e DD01, natura S012002

Proponente: BINI FRANCESCO

Parere Regolarità Amministrativa: BINI FRANCESCO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

Il Dirigente del Settore A.G. Compliance,
Controllo Qualità
Dott. Pietro Buzzi

FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa.

barbara
Font monospazio
Pubblicato in data 5 Dicembre 2022
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