
Determinazione n. 18 del 23/02/2023

Oggetto: Fornitura di policloruro di alluminio 10% alta basicità per le centrali di
potabilizzazione di Seravalle e Ro Ferrarese - Modifica al contratto stipulato
con la ditta Feralco Italia S.r.l. (prot.n. 30547 del 23.12.2021) - Revisione
prezzi.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

̵ Con atto prot. n. 26827 del 08.11.2021 il Dirigente del Servizio Gare e Contratti

ha disposto l'aggiudicazione definitiva della fornitura di policloruro di alluminio

10% alta basicità per le centrali di potabilizzazione di Seravalle e Ro Ferrarese

per due anni alla ditta Feralco Italia S.r.l., con sede in Livorno (LI) via Leonardo

da Vinci, 3/7 per un importo complessivo di € 157.603,96, di cui € 157.360,96

per la fornitura al netto del ribasso offerto del 28,08%, e € 243,00 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso;

̵ In data 09.12.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva

della suddetta fornitura;

̵ Con atto prot. n. 30547 del 23.12.2021 è stata sottoscritta la lettera contratto 

per la fornitura di policloruro di alluminio in soluzione per due anni.

Premesso inoltre,

̵ ad oggi le forniture di policloruro di alluminio in oggetto sono state regolari e

non hanno dato motivo di contenziosi;

̵ nella documentazione di gara non è stato inserito un articolo di previsione di

revisione prezzi;

̵ con mail del 13.10.2022 prot. n. 17595, la ditta Feralco Italia S.r.l. ha chiesto la

revisione del prezzo offerto per sopravvenuta eccessiva onerosità, proponendo

il listino della camera commercio prodotti chimici di Milano, rilevazione ottobre

2022, voce 465 Polidrossi-cloro-solfato 9/10% Al2O3 - basicità 65-75% scontato

del 10%;



̵ con mail del 10/01/2023 prot. n. 404, la stessa ditta ha integrato la

documentazione trasmessa con i listini della camera di commercio di Milano

(febbraio, giugno, novembre e dicembre del 2022).

Considerato che la valutazione della richiesta è stata fatta facendo riferimento

ai prezzi di gara, al ribasso percentuale offerto dalla ditta, alla variazione dei prezzi del

policloruro di alluminio 10% acquisiti dal listino della Camera di Commercio di Milano;

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 09.02.2023 prot. 2096, predisposta dal RUP della

fornitura, dott. Bini Francesco, dalle quale si evince l’opportunità di accedere alla

richiesta presentata dalla società Feralco Italia S.r.l.  per le seguenti ragioni:

“Il policloruro di alluminio è utilizzato per la flocculazione delle acque potabili ed è

stoccato in cisterne con autonomia di tre mesi a Ro e un mese a Serravalle.

A causa della particolare congiuntura economica e geopolitica, il reperimento sul

mercato sta subendo una fase di criticità.

La rinuncia della Feralco Italia S.r.l., ditta primaria sul territorio nazionale, esporrebbe

CADF a un concreto pericolo di parziale potabilizzazione delle acque da immettere in

rete.”

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 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

Prezzo di 

gara €/t

Ribasso 

Feralco 

S.r.l.

Prezzo 

aggiudicato 

€/t

Variazione 

Listino 

CCIAA 

Milano

Sottrazione 

alea 10%

Rivalutazione

prezzo 

offerto

Data 08/11/21 08/11/21 08/11/21
01/01/22 – 

08/11/22

Lotto 

Serravalle
240 28,08% 172,608 + 126,32% + 116,32% 345,62 €/t

Lorro Ro 280 28,08% 201,376 + 97,96% + 87,96% 378,506 €/t

Verificata la disponibilità nei CDC a costo AP01 natura S012009;

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. n. 30547 del 23.12.2021 per la fornitura di

policloruro di alluminio 10% alta basicità per le centrali di potabilizzazione di

Seravalle e Ro Ferrarese per due anni alla ditta Feralco Italia S.r.l., con sede in

Livorno (LI) via Leonardo da Vinci, 3/7 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c)

del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di disporre pertanto che i suddetti nuovi prezzi decorrono con effetto dalla data

del 29.11.2022 e fino a conclusione del contratto.



3. di dare atto che la maggiore spesa per le forniture già effettuate dal

29/11/2022 di € 16.542,43 e per il periodo dal 09/02/2023 al 29/11/2023 di

€ 50.000, trova copertura nel CDC a costo AP0l natura 5012009.

Proponente: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Ing. Edi Massarenti
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.
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