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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 7/2018 

 

Fidenza, li 22.06.2018 

 

OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.lgs 50/2016) per l’affidamento del “Servizio di smaltimento o 

recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli  impianti di depurazione di acque reflue urbane 

gestiti da Emiliambiente S.p.A costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque 

reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con codice cer 19.08.01 – CIG 

7539497DBC” 

 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente e Direttore Generale di EmiliAmbiente S.p.A.  

 
• considerato che si rende necessario acquisire i servizi in oggetto per assicurare la continuità del servizio di 

smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione in gestione;  

• premesso che la precedente procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi esperita nella modalità di 

cui all’art. 36 comma 2 lett b) del Codice (procedura negoziata) è andata deserta ; 

• vista l’approvazione in data 21.06.2018 da parte del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente del nuovo 

progetto per i servizi di “smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli  impianti di 

depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A costituiti da: fanghi disidratati umidi 

prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e 

vaglio con codice cer 19.08.01”, dell'importo di € 400.000,00 redatto ai sensi dei commi 14 e 15 dell’art. 23 del 

D.Lgs. 50/2016; 

• ritenuto di doversi ricorrere ad una procedura ordinaria che garantisca la massima apertura al mercato di 

riferimento 

• visto l’art. 60 del del D.lgs 50/2016 che disciplina le procedure aperte 

• ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato utilizzare il 

criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, non complessi e quindi la concorrenza tra gli operatori economici 

può avvenire anche solo in base al fattore economico; 

• visti gli allegati: 

1. bando di gara; 

2. disciplinare di gara; 

3. capitolato Speciale di appalto; 

4. schema di contratto; 

5. domanda di ammissione (Allegato A/1); 

6. modulo dell’offerta (Allegato A/2); 

7. DGUE (Allegato A/3); 

8. Linee guida per la compilazione del DGUE ; 

 

• tenuto conto che il CIG relativo al servizio è il seguente: 7539497DBC; 
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•  ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisizione, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 del servizio di “smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli  impianti di 

depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A costituiti da: fanghi disidratati umidi 

prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e 

vaglio con codice cer 19.08.01” col criterio del minor prezzo; 

3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio/fornitura in argomento, è il seguente: 

7539497DBC 

4) di approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi, nonché il 

bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve 

possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto; 

5) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da 

elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

6) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 400.000,00 (quattrocentomila/00) la spesa per     

l’esecuzione del servizio  oggetto del presente provvedimento; 

7) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 

metodi di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte 

ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione 

della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità do ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

8) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica; 

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Resp. Area Tecnica di Emiliambiente, Geom. Marco 

Vassena; 

10) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

all’indirizzo www.emiliambiente.it  con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE DI EMILIAMBIENTE 

           F.TO       (Ing. Andrea Peschiuta) 


