
Prot. n.  14424

Vicenza, 10/11/2021

DETERMINAZIONE N.  77   DEL  10/11/2021      

OGGETTO:  Fornitura di cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali antighiaccio
lungo le strade della Provincia, stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023.
CIG “derivato” 8974951BDA
Determinazione ad aderire a Convenzione prot. n. 47331 del 05/11/2021 stipulata tra
Provincia  di  Vicenza  e  la  Ditta  ITALKALI  SPA con  sede in  Palermo  (PA)  in  Via
Principe Granatelli n. 46 - CIG “principale” 8856333D2E.

PREMESSO:
- che  con determinazione dirigenziale  di  Provincia di  Vicenza n.  1050 del  05/08/2021,  è  stato
approvato il progetto relativo alla fornitura, a favore di Vi.abilità S.R.L. e degli enti ricompresi nel
territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  di  cloruro  di  sodio  minerale  (salgemma)  per  trattamenti
invernali antighiaccio lungo le strade della provincia, stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023, con
importo massimo a base di gara di euro 853.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza pari a 0,00,
esclusi gli oneri fiscali;
- che, a seguito di procedura aperta telematica esperita il giorno 16/09/2021, con determinazione
dirigenziale n. 1359 del 14/10/2021, la Provincia di Vicenza ha aggiudicato l'appalto della suddetta
fornitura alla ditta “ITALKALI SPA” con sede in Palermo (PA) in Via Principe Granatelli n. 46 c.f. e
p.iva 02425570283, per l'importo massimo complessivo offerto di euro 781.000,00 compresi gli
oneri per la sicurezza pari a 0,00, esclusi gli oneri fiscali;
-  che  in  data  05/11/2021  con  prot.  n.  47331,  la  Provincia  di  Vicenza  ha  stipulato  apposita
Convenzione con al ditta “ITALKALI SPA” con sede in Palermo (PA) in Via Principe Granatelli n. 46
c.f. e p.iva 02425570283 per l'importo di aggiudicazione, e alle condizioni tutte stabilite dal D.Lgs.
50/2016, dalla Convenzione medesima e dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

RILEVATO che Vi.abilità S.R.L. per le stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023, prevede l'acquisto
di prodotti, per conto proprio, per un quantitativo complessivo pari a 8.000 tonnellate (3.000 ton. in
formato sfuso e 5.000 ton.  in sacconi da 1000/1500 kg) e quindi,  in considerazione dei prezzi
unitari offerti dalla ditta “ITALKALI SPA”, per l'importo stimato di euro 700.000,00; 

DATO ATTO che ai  sensi  dell'art.  31 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016, il  Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin Responsabile
Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1)  DI  ADERIRE  alla  Convenzione  prot.  n.  47331 del  05/11/2021  stipulata  tra  la  Provincia  di
Vicenza e la ditta “ITALKALI SPA” con sede in Palermo (PA) in Via Principe Granatelli n. 46 c.f. e
p.iva  02425570283  per  la  “Fornitura  di  cloruro  di  sodio  minerale  (salgemma)  per  trattamenti
invernali  antighiaccio lungo le strade della Provincia, stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023”
(CIG “derivato” 8974951BDA), per un quantitativo complessivo pari a 8.000 tonnellate, per l'importo
stimato di euro 700.000,00;

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin Responsabile
Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.

Vicenza, li 10/11/2021

f.to IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ing. Fabio Zeni
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