
         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.07.2014. 

Oggi 24 luglio 2014 alle ore 15,30 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. Aggiudicazione definitiva “Lavori di ampliamento 

dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Casa 

Rota: capping definitivo primo stralcio e opere varie primo 

modulo seconda fase”; 

3. OMISSIS; 

4. OMISSIS; 

5. OMISSIS; 

6. 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 

17.07.2014, e l’integrazione dell’ordine del giorno avvenuta a mezzo fax 

in data 24.07.2014, la presenza, oltre a lui Presidente, dei Sig.ri Luana 

Frassinetti, Claudio Lastrucci, Valentina Luppi, Alessandro Donati, 

assenza giustificata Liviano Francioli, Riccardo Ferrari,  e, per il Collegio 

Sindacale, la presenza dei Sig.ri Mario Failli, Marco Monicolini, assenza 

giustificata 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 

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, 

l’Amministratore Delegato informa che si è svolta la gara relativa alla 

realizzazione delle opere di ampliamento dell’impianto di discarica per 

rifiuti non pericolosi di Casa Rota consistenti (i) nel Capping definitivo 

primo stralcio e (ii) nell'esecuzione di opere varie relative al primo 

modulo seconda fase impiantistica per la gestione dei rifiuti. 

I lavori sono stati inquadrati all’interno della Categoria OG 12, class.  III, 

“Opere di protezione ambientale”, per un importo complessivo presunto 

pari ad €. 999.979,61, di cui €. 19.089,05  per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed €. 163.992,29  per costi del personale, anch’essi non 

ribassabili. La gara è stata strutturata ricorrendo alla procedura di cui 

all’art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo 

più basso, previa pubblicazione sul sito aziendale di una manifestazione 

di interesse. L’Amministratore Delegato comunica che, considerato 

l’elevato numero di plichi pervenuti alla data di scadenza di 

presentazione delle richieste di invito,  pari a 84, veniva disposto con 

determina del 10/04/2014, di ricorrere allo strumento del sorteggio 

pubblico per l’individuazione di un numero massimo di 25 operatori 

economici a cui richiedere la rimessione dell’offerta. Le operazioni di 

sorteggio si sono tenute nel corso della seduta del 18/04/2014. I 25 



concorrenti estratti sono stati invitati a partecipare alla successiva fase di 

gara. Nel corso della seduta pubblica per l’apertura delle N.19 buste 

pervenute, il RUP ha disposto l’esclusione della Società Costruzioni 

Giuseppe Stiatti Srl per insufficienza di documentazione amministrativa 

prodotta, procedendo per gli altri operatori a stilare la graduatoria 

provvisoria sulla base delle percentuali di ribasso offerte e 

conseguentemente ad individuare quelle al di sopra della soglia di 

anomalia.  

Le giustificazioni a corredo dell’offerta sono state pertanto richieste a 

N.4 Società ovvero alla De Mare Srl, Cataldo Francesco Impresa Edile, 

Italcostruzioni Srl e Appalti e Noleggi Srl. 

In successiva seduta riservata la Commissione di gara ha esaminato i 

giustificativi prodotti dalla società De Mare srl, risultata prima in 

graduatoria, valutandone la completezza e l’esaustività e giudicando 

l’offerta rimessa dal concorrente sostenibile ed affidabile. 

La gara è stata pertanto aggiudicata provvisoriamente alla Società De 

Mare Srl, con Sede in Moliterno (PZ), Via Mario Pagano N.1, con una 

percentuale di ribasso pari al 45,40000%  per un importo contrattuale di 

€.629.107,79 di cui €.446.026,45 per lavori di ampliamento, €.19.089,05 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.163.992,29 per costo 

del personale, per la durata di N. 204 giorni naturali e consecutivi. 

Si chiede pertanto la ratifica dell’operato della Commissione di gara e la 

conseguente disposizione dell’aggiudicazione definitiva in favore della 

Società De Mare Srl. Il Consiglio all'unanimità approva la ratifica 



dell’operato della Commissione di gara e l'aggiudicazione definitiva in 

favore della Società De Mare Srl. 

OMISSIS 

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

seduta viene tolta alle ore 16,30.  

IL PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO 

 

Firmato in originale 

 


