
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.09.2014. 

Oggi 23 settembre 2014 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. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 

4. OMISSIS 

5. Autorizzazione a contrarre in merito ai “Lavori di realizzazione di 

porzione del capping definitivo della discarica di Podere il Pero 

secondo il Progetto esecutivo di adeguamento funzionale dell’area 

impiantistica per la gestione dei rifiuti”: 

 realizzazione di porzione delle opere di capping definitivo; 

 realizzazione delle opere provvisorie di protezione idraulica 

perimetrale; 

 integrazione del gruppo di pompaggio delle acque 

meteoriche; 

 realizzazione di nuovi pozzi di estrazione del biogas. 

6. Autorizzazione a contrarre in merito al “Servizio di esecuzione di 

analisi chimiche su rifiuti speciali per accettazione in discarica ai 

sensi del DM 27/09/2010 e per l’avviamento a recupero secondo 

quanto disposto dal DM 05/02/1998 con lo strumento dell’accordo 

quadro”.  

7. OMISSIS 



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

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

regolare convocazione avvenuta a mezzo raccomandata A/R in data 

15.09.2014, e l’integrazione dell’ordine del giorno avvenuta a mezzo fax 

in data 22.09.2014, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana 

Frassinetti, Claudio Lastrucci, Mario Paravani, Valentina Luppi, 

Alessandro Donati, Riccardo Ferrari, assenza giustificata Liviano 

Francioli,  e, per il Collegio Sindacale, la presenza del Sig. Mario Failli, 

Marco Monicolini, Gianpaolo Brancati. 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 Ilaria Bartolini, che accetta.  

OMISSIS 

Il Presidente concorda di trattare in anticipo il quinto ed il sesto punto 

all’ordine del giorno, ed invita alla seduta la Dott.ssa Samuela Tommasi, 

Responsabile dell’Ufficio Gare. La Dott.ssa Tommasi, informa 

relativamente al quinto punto,  che il progetto di cui le opere fanno 

parte, è stato approvato con Provvedimento Dirigenziale n° 22/EC del 5 

Febbraio 2010 dall’Amministrazione Provinciale di Arezzo e 

costituiscono un lotto del progetto di adeguamento funzionale dell’area 

impiantistica. Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 e in conformità 

all'allegato “A” i lavori sono classificati nella categoria di opere OG 12 

Classifica III per un importo  complessivo dell’appalto €.  988.143,29 



così composto: importi per lavori soggetti a ribasso d'asta €.  

866.935,93, costo della mano d’opera €. 102.697,60 ed  oneri per la 

sicurezza specifici da PSC €. 18.509,76. 

Viene proposta quale procedura per l’individuazione dell’Affidatario 

un’indagine di mercato mediante avviso pubblico  sul sito aziendale e 

su quello dell’Osservatorio Regionale propedeutico alla procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 122 co. 7 del 

D. Lgs. 163/2006. La migliore offerta sarà selezionata, ex art. 82 D.Lgs. 

163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

offerta a prezzi unitari. Si propone di affidare l’incarico di  

Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Luca Zipoli  e 

l’approvazione dei  documenti di gara. Il Consiglio all’unanimità 

esprime parere favorevole e dà mandato per l’avvio delle procedure di 

gara, approva i documenti, autorizza l’importo stimato di spesa e 

nomina Responsabile Unico di Procedimento (RUP) l’Ing. Luca Zipoli. 

Relativamente al sesto punto la Dott.ssa Tommasi, informa che il DM 

27.09.2010 individua i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti 

in discarica, prevedendo sugli stessi l’esecuzione di verifiche di 

conformità e in loco per valutare il possesso o meno delle predette 

caratteristiche e che il DM 05.02.1998 subordina l’avviamento a 

recupero dei rifiuti non pericolosi all’esecuzione di analisi e 

campionamenti che consentano la caratterizzazione chimico-fisica del 

rifiuto stesso. CSAI, in ottemperanza alle prescrizioni normative, ha 

l’onere di effettuare le analisi chimiche su campioni di rifiuti speciali 

non pericolosi per l’accettazione degli stessi in discarica e per  



l’avviamento a recupero. Pertanto si rende necessario affidare a  

laboratori terzi altamente qualificati, l’esecuzione delle analisi suddette. 

Si individua quale procedura di gara quella ad evidenza pubblica, ex art. 

55 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, tenuto 

anche conto che la stima di spesa per il triennio 2015-2016-2017 

ammonta a €. 450.000,00 ovverosia €.150.000,00 per ciascun anno. 

La Dott.ssa Tommasi precisa inoltre che, data la funzione strategica 

dell’attività di gara rispetto alla gestione dell’Impianto di proprietà di 

CSAI, è opportuno chiedere ai partecipanti l’aver maturato esperienza 

nell’ambito delle analisi oggetto dell’appalto ed essere in possesso della 

certificazione di qualità ISO 9001. Viene proposto infine quale 

Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli  e l’approvazione dei 

documenti di gara. 

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

l’avvio delle procedure di gara, autorizzando l’importo stimato di spesa e 

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

Zipoli.  

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 


