
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 31 marzo 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo si è riunito in collegamento 

audio/video da remoto il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per 

le ore 9:30. con apposito avviso (prot. n.2238 del 23.03.2022) nelle persone dei Signori: 

                                Presenti  Assenti   

ADRIANO FAVA    X   

RAFFAELLA CERRI X   

ANDREA MARSILETTI X    
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Alla seduta è presente, in rappresentanza del collegio sindacale, il dott. Pietro Pellegri.  

Alla seduta è altresì presente la Responsabile Area Servizi Societari, Dott.ssa Monica 

Caffarra, quest’ultima con funzione di segretario verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 9:30 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata 

e costituita con il seguente 

 
____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 

 
1. omissis; 

2. omissis; 

3. omissis; 

4. gara d’appalto 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”: approvazione proposta di aggiudicazione; 

5. omissis; 

6.  omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 



9. omissis;  

10. omissis; 

11. omissis; 

12. omissis; 

13. omissis; 

14. omissis; 

15. omissis;  

16. omissis; 

17. omissis; 

18. omissis. 

 

…omissis 

4. Gara d’appalto 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”: approvazione proposta di aggiudicazione 

Premesso 

- che con determina n.1 in data 03.02.2022, si è stabilito di esperire la gara in oggetto con la 

modalità (procedura aperta) di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. 

e col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

- che con la stessa determina del 03.02.2022 anzi richiamata si è statuito di dar corso alla 

pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi del Decreto Ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6; 

- che entro il termine prestabilito del 02.03.2022 ore 12:00 indicato nel bando di gara, è 

pervenuto n°1 plico telematico, da parte dell’Operatore Economico di seguito elencato: 

 

 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA 
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IMPRESA 

SINGOLA 

ECOLOGY SYSTEM SRL 01998920209 



visti 

- i verbali delle sedute del 03.03.2022 e 15.03.2022 e gli ulteriori atti relativi alle operazioni di 

gara condotte dal RUP nei quali, è riportata la procedura di gara espletata e proposta la 

graduatoria finale come di seguito riportata 

 

GRADUATORIA OFERENTE IMPORTO 

OFFERTO 

(COMPRENSIVO 

DI TRASPORTO) 

IMPORTO 

OFFERTO 

(AL NETTO DEL 

TRASPORTO) 

RIBASSO % 

OFFERTO 

1° ECOLOGY SYSTEM 

SRL 

€ 896.780,00 € 818.450,00 Ribasso medio 

12,13 % circa  

 

- la proposta l’aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

ECOLOGY SYSTEM SRL C.F. e P. IVA 01998920209 con sede in Via Verona, 34 – 46100 

Mantova (MN) a fronte di un prezzo offerto (comprese le spese di trasporto – a carico della 

stazione appaltante) di euro 896.780,00 e di un corrispettivo per il servizio (al netto delle 

spese di trasporto) di euro 818.450,00 equivalente ad uno sconto medio all’incirca del 

12,13% sull’importo a base di gara di Euro 931.400,00, nonché alle altre condizioni 

contenute nel Capitolato speciale d’appalto. 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 03.03.2022 e 

15.03.2022;  

- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara del 

15.03.2022 e l’atto del RUP del 17.03.2022, all’Operatore economico sopra indicato, 

l’appalto denominato “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 

90832864BB ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella 

surrichiamata determinazione a contrattare, tramite una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 



- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

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

 di approvare il verbale di gara del 15.03.2022 e il provvedimento del RUP del 

17.03.2022 e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore del 

seguente Operatore economico: 

ECOLOGY SYSTEM SRL C.F. e P. IVA 01998920209 con sede in Via Verona, 34 – 46100 

Mantova (MN) a fronte di un prezzo offerto (comprese le spese di trasporto – a carico della 

stazione appaltante) di euro 896.780,00 e di un corrispettivo per il servizio (al netto delle 

spese di trasporto) di euro 818.450,00 equivalente ad uno sconto medio all’incirca del 

12,13% sull’importo a base di gara di Euro 931.400,00, nonché alle altre condizioni 

contenute nel Capitolato speciale d’appalto. 

 di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 

D.Lgs. 50/2016, 

       all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico;  

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Vassena; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

…omissis 

 

Dopodiché, null’altro essendovi da esaminare ed esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, 

la seduta viene chiusa alle ore 11:19 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE                                           Il SEGRETARIO  

 (Adriano Fava)               (Monica Caffarra) 

 

 

Data di pubblicazione 01.04.2022 

 


