
  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07.10.2015. 

Oggi 7 ottobre 2015 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 completamento della seconda 

fase del “Progetto Esecutivo di ampliamento dell’impianto di 

discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota - Realizzazione del 

2° modulo e del 3° modulo della seconda fase; 

3. Autorizzazione a contrarre “servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto nelle 

discariche di Podere Rota e Podere il Pero; 

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 e – mail in data 29.09.2015, la 

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

Paravani, Riccardo Ferrari, Alessandro Donati, Valentina Luppi, assenza 

giustificata Claudio Lastrucci, Liviano Francioli, e, per il Collegio 

Sindacale, la presenza dei Sig.ri Riccardo Narducci, Giuseppe Marconi, 

Rossana  Landini.  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 relativamente alla gara 

“Aggiudicazione definitiva lavori di completamento della seconda fase 

del Progetto Esecutivo di ampliamento dell’impianto di discarica per 

rifiuti non pericolosi di Casa Rota - Realizzazione del 2° modulo e del 3° 

modulo della seconda fase”, che in data 13.03.2015 CSAI Spa ha esperito, 

mediante la pubblicazione di avviso all’interno del proprio profilo 

aziendale, nonché sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da 

invitare alla procedura negoziata ex art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006 

per l’esecuzione dei lavori indicati in epigrafe per un importo di Euro 

482.052,67, di cui Euro 9.544,72 relativi agli oneri per la sicurezza 

specifici non soggetti a ribasso. Alla scadenza prevista per la 

presentazione delle richieste di partecipazione sono pervenuti n. 51 plichi, 

pertanto con determinazione dell’Amministratore Delegato si è proceduto 

al sorteggio pubblico di n. 25 operatori a cui richiedere l’offerta. Alla 

scadenza del termine per la rimessione delle offerte, i plichi pervenuti 

sono stati  n. 14. Riunitasi la Commissione di gara in varie sedute 

pubbliche e riservate ha verificato il possesso dei requisiti dichiarati dai 

partecipanti, ha proceduto all’apertura della busta economica ed 

individuato la soglia di anomalia. All’esito della verifica della congruità 



delle offerte anormalmente basse, è emerso che l’offerta del primo 

concorrente  in graduatoria, è risultata nel suo complesso affidabile 

poiché dai documenti richiesti e presentati la Commissione ha valutato 

plausibile, verificato e congruente il ribasso offerto in sede di gara. 

L’Amministratore Delegato riporta per completezza di informazione la 

graduatoria provvisoria, con la percentuale di ribasso e il totale offerto: 

N. SOCIETA’ RIBASSO 

PERCENTUALE 

TOTALE 

OFFERTO 

1 Smeda srl 45,811% € 256.047,38 

2 Italcostruzioni srl 42,101% € 273.578,57 

3 ENTEI  spa 40,223% € 282.451,91 

4 Edil Nord srl 39,00% € 288.085,30 

5 Eredi Galasso Vincenzo sas 32,596% € 318.489,39 

6 Ital Program srl 30,39% € 304.066,37 

7 Blu Bonifica srl 28,38% € 338.416,97 

8 G&M Lavori srl 26,948% € 345.177,74 

9 Semataf srl 25,133% € 353.752,66 

10 Isam srl 24,50% € 356.743,50 

11 Geoambiente srl 20,61% € 375.137,50 

12 CFC Consorzio fra Costruttori 13,97% € 406.508,46 

13 Corbat srl 13,73% € 407.632,86 

14 De Mare srl 13,028% € 410.951,53 

 L’Arch. Frassinetti informa che il concorrente è SMEDA SRL con sede in 

Loc. Ponte Masone  Zona PIP Lotto n. 2 Tursi (MT) che ha offerto un 

ribasso del 45,811% sulla lista delle lavorazioni e forniture per un importo 



per lavori di euro 256.047,38 oltre euro 9.544,72 per oneri della sicurezza 

per complessive euro 265.592,10. 

Si apre una discussione alla quale tutti partecipano, al termine

il Consiglio all’unanimità preso atto di quanto sopra esposto ratifica 

l’operato della Commissione, ed aggiudica in via definitiva alla Società  

SMEDA SRL con sede Loc. Ponte Masone  Zona PIP Lotto N. 2 Tursi 

(MT) per la complessiva somma di euro 265.592,10. 

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

all’Autorizzazione a contrarre “servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto nelle 

discariche di Podere Rota e Podere il Pero”, l’Amministratore Delegato 

informa che tenuto conto che il contratto avente ad oggetto il servizio di 

prelievo, trasporto e smaltimento del percolato codice CER 190703, 

prodotto presso le discariche Podere Rota e Podere Il Pero  scadrà i primi 

di maggio del 2016, si rende necessario indire una nuova  procedura ad 

evidenza pubblica al fine di individuare il fornitore che svolgerà il servizio. 

Considerato il quantitativo presunto che dovrà essere prelevato, trasportato 

e smaltito, calcolato sulla base di una media del percolato prodotto negli 

ultimi quattro anni risulta essere di 50.000 tonnellate e il costo medio 

pagato  nell’ultimo triennio, l’importo unitario a base di gara viene fissato 

in euro/ton. 47,50 di cui euro 0,05 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. Valutato che la durata del servizio può essere fissata in due anni 

con la possibilità di proroga per ulteriori due anni, ai sensi del l’art. 29 del 

D.Lgs. 163/2006 l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 

9.500.000,00, di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 



a ribasso, pertanto il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

come criterio di scelta, tenuto conto della complessità del servizio, si 

ritiene di individuare la migliore offerta secondo quanto disposto dall’art. 

83 D.lgs. 163/2006, ovvero secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, distribuendo i 100 punti complessivi dell’offerta tra i 70 

punti dell’offerta tecnica e i 30 punti dell’offerta economica. I 70 punti 

dell’offerta tecnica saranno valutati tenendo conto di una relazione sugli 

impianti a cui verrà assegnato un punteggio tra 0-40; una relazione sulla 

tipologia del servizio alla quale verrà attribuito un punteggio tra 0-25 e una 

relazione sui tempi di risposta alle richieste di intervento alla quale sarà 

attribuito un punteggio tra 0-5. Tenendo conto che gli atti di gara sono in 

fase di perfezionamento l’individuazione dei sotto criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica potranno essere definiti in maniera più puntuale dal 

Responsabile del Procedimento, che si ritiene di dover individuare nel 

Direttore Tecnico Ing. Luca Zipoli, dandogli ogni più ampio mandato nella 

definizione degli atti di gara. Al termine di una approfondita analisi di 

quanto proposto, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva 

la procedura proposta ed i criteri di valutazione così come i contenuti e la 

nomina quale RUP dell’Ing. Luca Zipoli. 

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) 


