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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 18 DEL 06/02/2023 

OGGETTO: Acquisto e fornitura materiali (anodi, catodi, ecc.) per manutenzione impianto di trattamento 
acque (depuratore) installato presso la Piattaforma integrata Cafaro. CIG: Z693734297 

PREMESSO che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), 
costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali (gestione della piattaforma 
integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la 
gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10, giusta contratto di servizio 
rep. 371 del 25.01.2016 e ss. mm. ii.; 

RITENUTO che è assolutamente necessario e urgente procedere alla manutenzione straordinaria 
dell’impianto di trattamento acque superficiali a servizio della piattaforma integrata Cafaro e delle discariche 
B1 e B2, attraverso la sostituzione degli anodi sacrificali, sacchi disidratanti e filtranti fanghi, sabbia quarzifera, 
carbone attivo granulare;  

CONSIDERATO che il suddetto impianto di depurazione, modello “DEPURECO 5000” è stato fornito e 
installato dalla società Depureco S.p.A. e pertanto per la fornitura dei materiali di consumo e per la 
manutenzione straordinaria dello stesso è necessario rivolgersi alla stessa società che lo ha fornito e installato, 
l’unica in grado di garantire il corretto funzionamento del precitato impianto di importanza fondamentale per 
il trattamento delle acque, trattandosi dunque di caso di privativa industriale; 

VISTO il preventivo n° PR_VM_2023_10 del 06/02/2023, redatto dalla società Depureco S.p.A., con sede in 
legale in Rutigliano (BA), alla Via Mola, n° 163, P.I.: 00573980729, così articolato: 
- N. 10 anodi sacrificali in alluminio 
per un totale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA di legge. 

VISTO che la società Depureco S.p.A ha fornito e installato l’impianto di depurazione “Depureco 5000” in uso 
presso la discarica comunale e relativamente agli impianti di trattamento acque la normativa vigente prescrive 
che tutte le apparecchiature costituenti l’impianto vengano sottoposte a manutenzione periodica svolte da 
personale tecnico altamente qualificato; 

EVIDENZIATO che la Depureco S.p.A. certificata ISO 9001 e 14001, è in possesso dei requisiti di cui al D.M. 
n. 37/2008 ed è in grado di certificare e assicurare i suddetti oneri di legge; 

CONSIDERATO che il comma 130 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n° 145 (legge di Bilancio) ha modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, innalzando la soglia minima per non incorrere 
nell’obbligo di utilizzo delle piattaforme informatiche di e-procurement per soglie inferiori a € 5.000,00; 

RITENUTO congruo il predetto preventivo che con la presente si intende accettato per una spesa prevista di 
euro 2.700,00 oltre iva come per legge, per la fornitura e l’installazione dei materiali di cui alla narrativa presso 
l’impianto di trattamento acque; 

CONSIDERATO che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle 

soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di acquistare i materiali di cui alla premessa dalla società Depureco S.p.A., con sede in legale in 
Rutigliano (BA), alla Via Mola, n° 163, P.I.: 00573980729, per l’importo innanzi preventivato di € 
1.500,00 oltre iva di legge; 

3. Di comunicare tale volontà alla società interessata; 

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale – sezione Amministrazione trasparente. 

L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 
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