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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE N.06/2023 DEL 15/02/2023 

OGGETTO: Fornitura Ipoclorito di Sodio in soluzione al 15%, relativo al servizio idrico integrato 
dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo 

 Affidamento diretto alla   Società MA.P.I.  S.r.l. 

Importo trimestrale presunto Euro: 1.872,00  oltre IVA   

CIG ZB539F9D4B 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

Che in data 18/05/2022 con atto notaio Ottaviano di Ragusa è stata costituita tra undici comuni della 
provincia di Ragusa la Società per azioni denominata “IBLEA ACQUE SOCIETA’ PER AZIONI IN HOUSE,  

che in data 25/10/2022 è stata stipulata la convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa ed il gestore Unico 
“Iblea Acque spa” 

che in data 07/12/2022, con atto Notaio Didato, è entrato nella compagine sociale anche il comune di 
Chiaramonte Gulfi, 

che in data 30/01/2023 è stato formalizzato il passaggio del servizio idrico integrato dell’agglomerato 
industriale Modica-Pozzallo, comprendente anche il passaggio dei cinque lavoratori in esso impegnati, 

che a far data 01/02/2023, la gestione del suddetto sistema sarà a carico di questa Società, 

CONSIDERATO 

Che per la gestione ordinaria dell’impianto di depurazione di c.da Maganuco e della rete di distribuzione 
idrica dell’agglomerato industriale di Modica – Pozzallo è indispensabile il dosaggio di Ipoclorito di Sodio 
al 15% per garantire nel primo caso la disinfezione delle acque depurate e nel secondo, la potabilità 
dell’acqua erogata nella rete idrica. 

Che la società MA.P.I: S.r.l. si è occupata dello svolgimento di tale servizio durante le gestioni pregresse e 
che la stessa ha prodotto con nota del 14/02/2023 un preventivo che prevede la fornitura di Ipoclorito di 
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Sodio al 15% in cisterne da 1.000 litri/1.300 Kg e si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico anche 
per conto di questa società,  per le forniture da effettuare. 

Che a seguito di indagine di mercato, il preventivo prodotto è risultato più vantaggiosa rispetto ad altra 
società fornitrice. 

RITENUTO 

Che l’offerta sia congrua, 

Che la Società sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio, 

Che in questa fase temporale si possa ricorrere alla procedura, con affidamento diretto 

Che le prestazioni e la somma necessarie si possano riassumere nel seguente calcolo: 

Elenco prestazioni e calcolo delle competenze 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ u.m. costo unitario      importo presunto 

Fornitura Ipoclorito di 
Sodio al 15% in cisterne da 
1.300 Kg 

€/cad. 468 €     

Quantità stimata per mesi 3 n° 4 468 €    1.872,00 € 

IVA  1.872,00 * 0,22 = 411,84 € 

TOTALE IVA INCLUSA  1.872,00 + 411,84 = 2.283,84 € 

DATO ATTO 

• che l’ammontare della prestazione ricade al di sotto della soglia individuata dall'art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs. 50/2006, 

• che, con riguardo alle specifiche esigenze di questa amministrazione, si possa far ricorso all'acquisizione 
del servizio mediante la procedura di cui al suddetto art. 36 comma 2 lettera a), 1    mediante 
affidamento diretto, 

che allo scopo si è dichiarata disponibile la seguente Società, avente i necessari requisiti,   

SOCIETÀ MA.P.I.  S.R.L. VIALE TERACATI, 156  – 96100 SIRACUSA P. IVA 00107390890 

VISTI  

• L'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

• l’offerta della Società, 

DETERMINA 

1. il preambolo è parte integrante del determinato; 
2. individuare quale procedura per l'affidamento quella prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016,   
3. Quantificare la somma necessaria presunta in Euro 1.872,00 oltre IVA per un totale di Euro 2.283,84, 

 

1 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria; 
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4. Dare atto che la spesa trova copertura nelle somme che costituiscono il capitale sociale oggi versato, e 
depositato in apposito conto corrente aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia 2, e 
le entrate previste in seguito alla fatturazione dei consumi alle utenze,  

5. Affidare alla  SOCIETÀ MA.P.I.  S.R.L. VIALE TERACATI, 156  – 96100 SIRACUSA  P. IVA 
00107390890, il servizio in oggetto, per il periodo di mesi tre, prorogabili sino al 31/12/2023, alle 
stesse condizioni previste nel presente affidamento, 

6. Stabilire per la Società gli obblighi descritti nell’offerta allegata, oltre l’obbligo di comunicare il conto 
corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. 

7. Stabilire che il pagamento avverrà come indicato nell’offerta, previa valutazione delle forniture 
effettuate, ed emissione di fattura, 

8. Dare atto che, in considerazione dell’importo della prestazione,  il presente provvedimento e le norme 
che riguardano la materia sono sufficienti a regolare il rapporto tra le parti ed in conformità a quanto 

previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 2  e ss.mm.ii., la presente determina regolarmente 

pubblicata e protocollata ed inviata al professionista, e dallo stesso riscontrata con accettazione per 
corrispondenza, costituisce contratto tra il professionista ed il soggetto affidatario. 

DICHIARA  

9. “che in ordine al presente atto lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della 
L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge190/2012.” 

 

L’amministratore unico: 

Ing. Francesco Poidomani  

Firmato digitalmente 

 

 

Allegati: 

1) Offerta 

 

 

2 comma 14, art. 32:  Il contratto è stipulato ……..per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata …..... 
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