
Determinazione Dirigenziale n° 1223/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1904/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MINERARIA AD USO
DISGELO STRADALE, SALGEMMA, PROVENIENTE DA GIACIMENTI DI SOTTOSUOLO
CERTIFICATI – STAGIONE INVERNALE 2018-2019 – CIG: 7517368850 -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020;

il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade, Edilizia
Scolastica e Direzionale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 20 del 21/1/2018;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 049 “manutenzione e
riqualificazione del patrimonio stradale” – Obiettivo 18-00019“ acquisto di materiale per il servizio di
manutenzione strade”
Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 7517368850
Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 735 del 12/6/2018 è stato approvato, il capitolato d'appalto
relativa alla fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale – salgemma
proveniente da giacimento di sottosuolo certificati – stagione 2018-2019 per l'ammontare
complessivo della spesa prevista di € 450.000,00 di cui €368.852,45 a base d'asta ed € 81.147,55
per IVA 22%; 

Con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata indetta, la gara della fornitura in oggetto,
mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso unico sui prezzi unitari del salgemma sia in sacchi da 25 kg sia sfuso posti a
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base di gara, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs 50 del 18
aprile 2016;

Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Area Vasta con Determinazione
Dirigenziale n. 1171 del 7/9/2018, approvando i verbali di gara, ha proposto l'aggiudicazione
della fornitura in oggetto alla ditta Italkali Società Italiana Sali Alcalini con sede in Via Principe
Granatelli, 46 – 90139 Palermo (PA) che ha offerto un ribasso d'asta pari al 7,20000%
sull'importo a base d'asta di € 368.852,45 oltre IVA per un importo contrattuale di € 342.295,07
oltre IVA di legge (oneri di sicurezza pari a € 0,00). 

Considerato che è necessario procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016
Visti il Regolamento Provinciale dei contratti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.
27/2016.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto l’art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali.

D E T E R M I N A
di aggiudicare definitivamente la fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale
– salgemma proveniente da giacimenti di sottosuolo certificati – stagione invernale 2018 – 2019
alla ditta Italkali Società Italiana Sali Alcalini con sede in Via Principe Granatelli, 46 – 90139
Palermo (PA) che ha presentato un ribasso d'asta pari 7,20000% sull'importo a base d'asta di €
368.852,45 oltre IVA per un importo contrattuale di € 342.295,07 oltre IVA di legge (oneri di
sicurezza pari a € 0,00);

1.

di approvare il seguente quadro economico di appalto:2.

Importo Contrattuale € . 342.295,07
I.V.A. Contratto €. 75.304,82 
Importo totale Appalto €. 417.599,99

di imputare la spesa complessiva di € 417.599,99 per € 200.000,00 alla missione 10 programma
1005 capitolo 1000493 impegno 2018/1321 (incrementando l'impegno da €. 150.000,00 ad €.
200.000,00) per €.217.599,99 alla missione 10 programma 1005 capitolo 1000493 impegno
2019/113 (riducendo l'impegno da €. 300.000,00 ad €. 217.599,99), dando atto che la spesa sarà
esigibile negli esercizi 2018 e 2019 come specificato;

3.

di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
per tanto si riporta il Codice Identificativo Gara (CIG): 7517368850

4.

Brescia, lì 19-09-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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