
 

 

Affidamento del contratto di appalto di servizi di prelievo, trasporto e smaltimento del 

percolato prodotto all’interno degli impianti della società CSAI spa presso impianti di 

trattamento esterni autorizzati     

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE  

• con determina del 27/11/2020 il Consiglio di Amministrazione di CSAI spa demandava al 

RUP Ing. Luca Zipoli la gestione dell’affidamento avente ad oggetto il servizio di prelievo, 

trasporto e smaltimento del percolato prescrivendo esclusivamente di selezionare il miglior 

offerente mediante procedura di gara aperta e fissando la durata del servizio in un periodo 

compreso da un minimo di due anni ad un massimo di quattro; 

• l’importo complessivo da porre a base di gara veniva quantificato dal Responsabile del 

Procedimento in misura pari ad euro 8.640.000,00, comprensive di oneri della sicurezza, 

con aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art 95 del D. Lgs 50/2016; 

• effettuate le pubblicazioni di rito su GUCE, GURI, quotidiani e piattaforma telematica, alla 

data di scadenza prevista per la rimessione delle offerte solo la società Iren Ambiente spa 

trasmetteva, tramite piattaforma START, il plico telematico di gara;  

• con successiva determina del 26/08/2021 il Responsabile del Procedimento provvedeva a 

designare la commissione giudicatrice che, secondo quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs 

50/2016, si sarebbe occupata di effettuare la valutazione tecnico economica dell’unica 

offerta rimessa;  

• nel corso della seduta pubblica del 02/09/2021 e in occasione del successivo incontro 

tenutosi in data 15/09/2021, i commissari procedevano alla disamina della documentazione 

amministrativa prodotta dal concorrente ai fini della partecipazione alla procedura, 

ravvedendo la necessità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio per integrare 

documentazione afferente le autorizzazioni degli impianti o fornire delucidazioni sui 

contenuti prodotti;  

• nel corso della sessione del 11/10/2021, dato atto degli esiti positivi del subprocedimento 

di soccorso istruttorio ed effettuata l’apertura della busta B, si procedeva alla lettura degli 

aspetti concernenti gli impianti e le capacità di trattamento dedicate al servizio e, attribuito 

il punteggio alla parte tecnica, la commissione proseguiva con l’apertura della busta 



 

 

economica, prendendo atto del prezzo offerto per ogni tonnellata di percolato da smaltire e 

attribuendo il relativo punteggio; 

• dichiarate concluse le operazioni di valutazione tecnico economica del plico prodotto, i 

commissari aggiudicavano in via provvisoria l’appalto alla società Iren Ambiente Spa, con 

sede legale in Strada Borgoforte, 22 – 29122 – Piacenza (PC), per l’importo complessivo 

di euro 8.631.268,00 (ottomilioniseicentotrentunomiladuecentosessantotto/00), di cui euro 

12.580,00 (dodicimilacinquecentottanta/00) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso 

percentuale dello 0,1%;     

• rimessi tutti gli atti al RUP l’Ing. Luca Zipoli verificava il lavoro svolto dalla commissione 

giudicatrice e ne approvava l’operato, dando atto della non obbligatorietà di procedere, in 

presenza di un’unica offerta in gara, alle verifiche di congruità di cui all’art. 97, comma 3, 

del D. Lgs 50/2016 e tenuto conto, per altro verso, dell’apparente sostenibilità del prezzo 

offerto dall’operatore economico nonché dei costi di manodopera dal medesimo indicati; 

• avviate le verifiche di rito disposte ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, gli esiti delle 

stesse non evidenziavano la presenza di circostanze ostative all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto né di cause di esclusione dalla procedura; 

• con riferimento al nulla osta antimafia si dava evidenza di come l’iscrizione della società 

Iren Ambiente spa alle white list istituite presso la Prefettura di competenza, fosse da 

considerare equipollente al rilascio dell’informazione antimafia ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 7 del DPCM 18/04/2013 e s.m.i.;   

• conseguentemente, con provvedimento del 02/11/2021, il RUP della procedura proponeva 

alla sottoscritta di aggiudicare in via definitiva l’appalto al concorrente Iren Ambiente spa   

Fermo quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti in qualità di 

Amministratore Delegato della società CSAI spa, in forza dei poteri alla medesima attribuiti dal 

Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020, preso atto delle operazioni di valutazione tecnico 

economica dell’offerta condotte dalla Commissione giudicatrice, letta la proposta pervenuta dal 

RUP con il provvedimento del 02/11/2021, approva l’operato dei commissari e, per l’effetto, 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di prelievo, 

trasporto e smaltimento del percolato prodotto all’interno degli impianti della società CSAI spa 

presso impianti di trattamento esterni autorizzati in favore della società Iren Ambiente spa, con 

sede legale in Strada Borgoforte, 22 – 29122 – Piacenza (PC) per l’importo di euro/ton 44,889 



 

 

(quarantaquattro/889) per ogni tonnellata di percolato da smaltire, e così per complessive euro 

8.631.268,00 (ottomilioniseicentotrentunomiladuecentosessantotto/00), di cui euro 12.580,00 per 

oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale dello 0,1% 

NOMINA 

l’Ing. Nadia Pasquini quale direttore dell’esecuzione del contratto 

DISPONE 

affinchè gli uffici preposti provvedano a notificare il presente provvedimento al soggetto 

aggiudicatario e diano seguito ai successivi adempimenti di procedura.   

  

Terranuova Bracciolini, 03/11/2021 

L’Amministratore Delegato  

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 

 


