
  

 

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 

• con determina del 19/02/2020 la sottoscritta autorizzava l’indizione di 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 per l’affidamento del 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 individuando, quale importo 

complessivo da porre a base di gara per il biennio di durata dell’appalto, la somma di euro 

360.000,00 (trecentosessantamila/00) oltre Iva; 

• la procedura in questione sarebbe stata aggiudicata al prezzo più basso chiedendo specifica offerta 

alla società Golder Associates srl, con sede legale in Via Antonio Banfo, 43 – 10036 – Torino (TO), 

stante l’assenza di concorrenza per motivi tecnici strettamente connessi alle peculiarità del servizio 

da svolgere, così come ampiamente motivato nelle premesse della determina a contrarre; 

• trasmessa lettera di invito mediante l’impiego della piattaforma telematica START messa a 

disposizione dalla Regione Toscana, alla data di scadenza prevista per la rimessione dell’offerta, 

l’operatore economico trasmetteva il plico telematico di gara; 

• in data 18/03/2020 il RUP Ing. Luca Zipoli procedeva all’apertura della busta A, recante la 

documentazione amministrativa prodotta ai fini della partecipazione alla procedura di appalto; 

• non ravvedendo la necessità di procedere con l’attivazione del soccorso istruttorio per una eventuale 

integrazione documentale, il Responsabile del Procedimento procedeva con l’apertura anche della 

busta economica, dando lettura del prezzo complessivo proposto per l’esecuzione delle attività di 

consulenza; 

• rimessi tutti gli atti alla sottoscritta, si procedeva ad effettuare le verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/2016 nonché ad interpellare la Banca Dati Nazionale Antimafia per il rilascio dell’informativa;     

Fermo quanto sopra il sottoscritto Amministratore Delegato Arch. Luana Frassinetti, in forza dei poteri alla 

medesima attribuiti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/11/2018, preso atto delle operazioni 

condotte dal RUP Ing. Luca Zipoli e tenuto conto che le attività di verifica sul concorrente sono state espletate 

con esito positivo   

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la gara avente ad oggetto l’affidamento del 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, in favore della società Golder 

Associates srl, con sede legale in Via Antonio Banfo, 43 – 10036 – Torino (TO) per l’importo complessivo di 

euro 333.320,00 (trecentotrentatremilatrecentoventi/00) oltre Iva come per legge, pari ad un ribasso 

percentuale del 7,411%. 

CONTESTUALMENTE  

nomina, conformemente a quanto previsto dall’art. 31, comma 5, del D. Lgs 50/2016 in combinato disposto 

con le Linee Guida ANAC n. 3/2017, l’Ing. Luca Zipoli quale Direttore dell’esecuzione del contratto, dando 

altresì mandato allo stesso di procedere con le comunicazioni di rito al partecipante aggiudicatario e con i 

successivi adempimenti di procedura. 

 

Terranuova Bracciolini, 21/05/2020 

  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


