
 

 

 

Prot. 1731/2015 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO 
DEI 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 

PREMESSO CHE 

 in data 29/09/2014 CSAI spa esperiva, mediante la pubblicazione di avviso all’interno del pro-

prio 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 ep igrafe;  

 tenuto conto che all’esito dell’indagine di mercato pervenivano  n. 44 plichi, in data 

10/11/2014 veniva effettuato un sorteggio pubblico al fine di individuare n. 25 operatori eco-

nomici da invitare alla successiva fase di gara;   

 alla scadenza del termine previsto, n. 8 concorrenti rimettevano offerta; 

 durante le operazioni di gara condotte in data 08/01/2015, si procedeva all’apertura delle bu-

ste, individuando quali anomale le due offerte rimesse rispettivamente dalla società Proget-

to Geoambiente con un ribasso del 34,55% e dalla Imperfoglia srl con un ribasso del 32,82%; 

 in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici, l’ANAC, attraverso il sistema AV C-

Pass, ha evidenziato una irregolarità fiscale della società Progetto Geoambiente; 

 nelle more del procedimento, in attesa di ricevere chiarimenti da parte dell’operatore eco-

nomico, si procedeva all’esame dei giustificativi rimessi dalla Progetto Geoambiente e dalla 

società Imperfoglia valutandone la congruità e l’attendibilità; 

 in data 03/03/2015 il concorrente Progetto Geoambiente inoltrava a CSAI documentazione ri-

lasciata dall’Agente della Riscossione di Messina, attestante l’inesistenza di carichi fiscali 

iscritti a ruolo ; 



 

 

 la predetta documentazione veniva inoltrata all’ANAC e alla competente Agenzia delle Entra-

te, al fine di verificarne l’attendibilità e validità; 

 con nota del 13/03/2015, prot. n. 15864, l’Agenzia delle Entrate di Messina, Ufficio Territoriale 

di Taormina, dichiarava che a carico della Progetto Geoambiente srl non risultavano violazioni 

gravi, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazio-

ne italiana; 

 allo scopo di far decorrere il termine di 30 giorni per consentire all’ANAC di esprimersi in me-

rito, nel corso del CDA del 30.03.15, non potendo ancora procedere all’aggiudicazione defin i-

tiva della gara, i membri componenti conferivano ogni e più ampio mandato 

all’Amministratore Delegato congiuntamente al Presidente a procedere una volta intervenu-

ta l’aggiudicazione provvisoria, ad assumere tutti gli atti necessari all’aggiudicazione in via 

definitiva della gara in oggetto; 

 nel corso della successiva seduta pubblica del 08/04/2015 il RUP provvedeva a dare lettura 

della graduatoria dei concorrenti aggiudicando in via provvisoria la gara alla società Progetto 

Geoambiente  con sede legale in Giardini Naxos (ME), V.le Dioniso 6, con una percentuale di 

ribasso pari al 34,55%, pari ad un importo complessivo dei lavori di euro 634.626,11 (seice n-

trotrentaquattromilaseicentoventisei/11) oltre euro 18.509,76 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Tutto quanto sopra premesso l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti , di concerto con il 

Presidente Emanuele Cerri, preso atto della correttezza e della legittimità della procedura eseguita 

dalla Commissione di Gara, in virtù dei poteri conferiti dai membri del CDA del 30.03.2015, ne appro-

vano l’operato e l’aggiudicazione provvisoria e conseguentemente 

AGGIUDICANO 

in via definitiva i lavori oggetto della procedura di gara  in favore della società Progetto Geoambiente 

srl per l’importo di euro 634.626,11 (seicentrotrentaquattromilaseicentoventisei/11) oltre euro 



 

 

18.509,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 653.135,87 (sei-

centocinquantatremilacentotrentacinque/87). 

 

Il Presidente                                                                                                                  L’Amministratore Delegato 

Emanuele Cerri                                                                                                                Arch. Luana Frassinetti 

 

Firmato in originale 

 


