
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.03.2013. 

Oggi 19 marzo 2013 alle ore 16,30 presso la sede amministrativa della 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. si è tenuto il Consiglio di 

Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di manutenzione 

degli impianti elettrici   presenti nelle discariche “Casa Rota” a 

Terranuova Bracciolini (AR), “Podere Il Pero” a Castiglion 

Fibocchi (AR), compresi gli impianti elettrici presenti in tutti 

gli uffici di proprietà di Centro Servizi Ambiente Impianti Spa 

da aggiudicarsi con lo strumento dell’accordo quadro con un 

operatore; 

2. Autorizzazione a contrarre per la fornitura di gasolio triennio 

2013-2016; 

3. Autorizzazione a contrarre in merito ai lavori  di manutenzione 

degli impianti di raccolta e smaltimento del percolato e del 

biogas, delle opere edili e in terra a supporto delle attività di 

gestione delle discariche “Casa Rota” e “Podere il Pero”- anno 

2013 - 2014; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Cerri Emanuele, il quale constata e fa constatare la 

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

12.03.2013, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Frassinetti Luana, 

Chiodini Sirio, Lastrucci Claudio, Donati Alessandro, Ferrari Riccardo,  



Francioli Liviano, assenza giustificata Carnevali Stefano, e, per il Collegio 

sindacale, la presenza del Sig. Monicolini Marco, assenza giustificata 

Failli Mario, Brancati Gianpaolo. Posto che tutti i presenti si sono 

dichiarati sufficientemente informati sui temi posti all’ordine del giorno, 

dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare il presente Consiglio, 

il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la 

Sig.ra Bartolini Ilaria, che accetta.  

Passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno, “Aggiudicazione 

definitiva relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici presenti 

nelle discariche “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR), “Podere Il 

Pero” a Castiglion Fibocchi (AR), compresi gli impianti elettrici presenti 

in tutti gli uffici di proprietà di Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. 

da aggiudicarsi con lo strumento dell’accordo quadro con un operatore”, 

l’Amministratore Delegato riferisce che a seguito di procedura ex art. 122 

co. 7 del D.Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso determinato sulla base di un ribasso unico calcolato come media 

aritmetica dei ribassi offerti sulla lista delle forniture e sulla manodopera, è 

stato individuato dalla Commissione di gara, anche a seguito di tutte le 

verifiche previste per il caso di presunta offerta anomala,    

l’Aggiudicatario provvisorio, ovvero la ditta Romeo Puri Impianti con 

sede in Castel San Niccolò (AR), alla Via Nazionale, 32/A, la stessa ha 

offerto quale percentuale di ribasso sulla lista delle forniture il 27,659% e 

quale ribasso sul  costo della manodopera la percentuale di 26,513% e 

pertanto un ribasso medio del 27,086%. 

L’Amministratore  Delegato,  pertanto,  propone  che  venga  deliberata  



l’aggiudicazione in via definitiva alla ditta Romeo Puri Impianti, al fine di 

procedere, dopo le verifiche di Legge, alla stipula dell’accordo quadro per 

la durata di anni uno con la possibilità di proroga per ulteriori due anni per 

un importo presunto di €. 226.512,00 di cui €. 7.770,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’attività della 

Commissione, all’unanimità approva l’aggiudicazione in via definitiva 

alla ditta Romeo Puri Impianti e tutti gli atti conseguenti. 

Passando a trattare il secondo punto all’ordine del giorno, “Autorizzazione 

a contrarre per la fornitura di gasolio triennio 2013-2016”, 

l’Amministratore Delegato riferisce che si rende necessario procedere 

all’acquisizione della fornitura di gasolio da autotrazione e per  

riscaldamento per il periodo agosto 2013-luglio 2016, al fine di svolgere  

regolarmente l’attività presso le discariche di Casa Rota “Terranuova 

Bracciolini” e Il Pero “Castiglion Fibocchi”, tenuto conto che l’attuale 

contratto andrà a scadere a luglio 2013. 

Si evidenzia che l’importo annuo stimato dell’acquisizione, tenuto conto 

del consumo presunto pari a litri 82.500 ammonta ad €. 165.000,00 al 

netto di IVA e  comprensivo  dell’accisa nonché degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’affidamento avrà la durata di un anno con la possibilità di proroga di 

ulteriori due anni e pertanto il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 163/2006 e smi ammonta ad €. 495.000,00. 

Viene individuata quale procedura di affidamento, quella prevista dall’art. 

55 del D. Lgs. 163/2006 e smi, ovvero la procedura aperta. La migliore  



offerta sarà selezionata, ex art. 81 e 82 D.Lgs. 163/2006, sulla base del 

prezzo più basso,  determinato mediante il maggior ribasso percentuale sul 

prezzo euro/litro, ribasso che ciascun concorrente dovrà formulare tenendo 

conto che detto ribasso sarà applicato sul prezzo al litro del carburante 

come risultante sulla “Staffetta Quotidiana” alla tabella Prezzi Italia 

colonna Sif/Siva. 

Si propone quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco 

Olivieri, al quale affidare  l’elaborazione dei documenti nonché 

l’individuazione di eventuali requisiti di ordine generale e/o di capacità 

economico finanziaria e/o tecnico organizzativa per la  partecipazione alla 

gara stessa. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole, e dà mandato per 

l’avvio della procedura di gara, autorizzando l’importo stimato di spesa e 

nominando Responsabile Unico di Procedimento (RUP) l’Ing. Francesco 

Olivieri.  

Passando a trattare il terzo punto all’ordine del giorno, “Autorizzazione a 

contrarre in merito ai lavori  di manutenzione degli impianti di raccolta e 

smaltimento del percolato e del biogas, delle opere edili e in terra a 

supporto delle attività di gestione delle discariche “Casa Rota” e “Podere il 

Pero”- nel periodo luglio 2013 – giugno 2014”, l’Amministratore 

Delegato, tenuto conto della necessità di continuare i lavori di 

manutenzione di tutta l’area impiantistica e tenuto conto, che l’attuale 

contratto è in scadenza (giugno 2013), propone di procedere 

all’individuazione del nuovo fornitore, precisando che l’importo presunto 

dei lavori ammonta ad €.700.002,84 e gli oneri della sicurezza sono pari ad  



€. 24.758,34 e così per complessive €. 724.761,08. 

Considerato che l’oggetto dell’appalto non consente di individuare 

elementi tecnici in grado di valorizzare le singole offerte, l’individuazione 

della migliore offerta sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più 

basso. 

L’importo dei lavori posto a base di gara consente di optare per una 

procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122, Comma 7, D.Lgs. 163/2006, 

con invito ad almeno dieci operatori, oppure per  la procedura aperta con 

pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) e 

quotidiani. 

Si rimette al Responsabile Unico del Procedimento, la scelta della 

procedura di gara anche in funzione dei tempi di espletamento della 

procedura stessa. 

Si propone quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 

Tecnico Ing. Francesco Olivieri. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole, dando mandato 

all’avvio della procedura di gara autorizzando gli importi di spesa stimati e  

nominando Responsabile Unico di Procedimento (RUP) l’Ing. Francesco 

Olivieri.  

OMISSIS 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la 

seduta viene tolta alle ore 17,30.  

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 

 

Firmato in originale 


