
  

 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b), 

n. 2 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto il servizio di consulenza prevista nell’ambito del Piano di 

sorveglianza e controllo e dell’Autorizzazione integrata ambientale e attività di monitoraggio 

ambientale per le discariche di Casa Rota e di Podere il Pero      

PREMESSO CHE 

• CSAI spa, in quanto titolare degli impianti di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e 

di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR), è tenuta all’applicazione delle prescrizioni contenute 

all’interno dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nonché delle norme di cui al D. Lgs 36/2003 per 

la prevenzione o riduzione al minimo dell’impatto ambientale determinato dalla presenza di 

impianti; 

• l’art. 13 di suddetto impone ai gestori di discariche di effettuare un’attività di manutenzione, 

sorveglianza e controllo sugli impianti sia nel corso della loro fase operativa che nel post-mortem e 

in ogni caso fino al momento in cui l’ente territoriale di competenza non abbia accertato 

l’intervenuto azzeramento di rischi di carattere ambientale;  

• al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni contenute nell’autorizzazione e 

fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti all’interno degli impianti, CSAI spa è 

tenuta: 

i) a presentare alla Regione Toscana, con cadenza minima annuale, la relazione di cui all’art. 10, 

comma 1, lettera l) del D. Lgs 36/2003 contenente le tipologie ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, 

nonché i risultati del programma di sorveglianza e dei controlli effettuati relativi alla fase operativa e 

post operativa delle discariche di Casa Rota e di Podere il Pero; 

ii) alla trasmissione mensile degli autocontrolli accompagnati da un documento di sintesi; 

• per l’esecuzione delle suddette attività, la Stazione Appaltante si è avvalsa della consulenza offerta 

da Golder Associates srl, professionisti che operano nel settore a livello mondiale, i quali hanno 

collaborato anche nell’evoluzione progettuale, gestionale e di controllo degli impianti di Casa Rota 

e di Podere il Pero, svolgendo anche studi approfonditi del sistema ambientale ed idrogeologico 

delle aree circostanti le stesse discariche ed acquisendo in tal modo un patrimonio di conoscenze 

assolutamente determinante a garantire un’attività di consulenza puntuale e specifica, necessaria 

ed indispensabile all’effettivo perseguimento degli obiettivi di cui al PSC, soprattutto in ragione 

della complessità sito-specifica del quadro ambientale di riferimento; 

• l’attività in questione, fino ad oggi svolta dalla società Golder Associates srl, viene inquadrata alla 

stregua di un servizio a carattere infungibile - come tale affidabile tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione dle bando di gara - anche sulla base delle indicazioni fornite al riguardo 



 

 

da ANAC con le Linee Guida n. 8 per cui l’infungibilità di un servizio, definita con il termine lock-in, 

può derivare da “decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti 

futuri o […] a seguito di decisioni strategiche da parte dell’operatore economico”; 

• l’attività da affidare a Golder Associates rientra nel concetto di infungibilità fornito nelle predette 

Linee Guida considerato: 

i) che il cambio del fornitore porterebbe a “lunghi e costosi processi di apprendimento (learnig) per 

l’utilizzo ottimale del servizio”, che CSAI, in funzione di quanto sopra detto e della valenza 

ambientale del servizio, non può in alcun modo permettersi; 

ii) che in ogni caso, Golder Associates srl, anche i ragione dlel’attività di sostegno alla 

progettazione e alla consulenza fino ad oggi svolta, risulta in “possesso di informazioni riservate”, 

nel senso di dati ed elementi acquisiti nel corso di studi predisposti sin dalla fase di progettazione 

delle due discariche, di cui un diverso operatore non potrebbe disporre; 

• Per quanto sopra si ritiene che l’applicazione del principio di rotazione degli operatori economici 

nell’ambito di un’attività come quella del monitoraggio, potrebbe determinare una dispersione del 

patrimonio di conoscenze fino ad oggi acquisito arrecando addirittura un pregiudizio laddove certe 

informazioni non venissero correttamente analizzate e contestualizzate; 

• in ragione delle considerazioni di cui sopra si ritiene ammissibile avviare una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 del D. Lgs 

50/2016 con affidamento in favore della società Golder Associates srl alla quale verrà trasmessa 

formale richiesta di offerta; 

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato l’Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, in 

forza dei poteri alla medesima attribuiti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/11/2018 

DETERMINA 

• di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lettera b) n. 2 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

consulenza prevista nell’ambito del Piano di sorveglianza e controllo e dall’Autorizzazione integrata 

ambientale e attività di monitoraggio ambientale per le discariche di Casa Rota e di Podere il Pero; 

• di individuare, quale importo da porre a base di gara, la somma di euro 360.000,00 

(trecentosessantamila/00) oltre Iva come per legge, per una durata della consulenza quantificata in 

n. 2 (due) anni; 

• di procedere ad aggiudicare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso chiedendo specifica 

offerta alla società Golder Associates srl con sede legale in Via Antonio Banfo, 43 – 10036 – 

Torino (TO),  in quanto la concorrenza deve considerarsi assente per i motivi tecnici descritti in 

premessa; 



 

 

• di identificare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Zipoli al quale viene conferito ogni 

e più ampio mandato per la predisposizione di tutti gli atti di gara e delle relative comunicazioni che 

dovranno avvenire mediante l’impiego del Sistema telematico di acquisti regionale della Toscana 

(START).  

 

Terranuova Bracciolini, 19/02/2020 

 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


