
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  27Giugno 2017 

 

L’anno 2017, il giorno 27  (ventisette)  del mese di Giugno  si   è riunito  presso la sede sociale sita 

in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. 

convocato per le ore 16:30  con apposito avviso (prot. n. 4387 del 23.06.2017) nelle persone dei 

Signori: 

                                Presenti  Assenti   

CERRI GIUSEPPE    X   

BERNINI GIAN LORENZO X  

COPELLI KATIA  X   

  2 1 

  

Alla  seduta  sono presenti in rappresentanza del  collegio sindacale il Presidente, Rag. Claudio 

Marchignoli e il sindaco Dott. Pietro Pellegri; assente giustificata per precedenti improrogabili 

impegni la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni. 

In apertura di  seduta sono altresì presenti la Resp. Area Corporate, Dott.ssa Monica Caffarra  e la  

dott.ssa  Lucilla Coppola, quest’ultima con funzione di  segretario verbalizzante. 

Il  Presidente alle ore 16:30 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. procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento del “Servizio di analisi acqua destinata al consumo umano,  ai sensi del d.lgs 

31/2001 e s.m.i” - verifica proposta di aggiudicazione provvisoria e determinazioni 

conseguenti; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 

9. omissis 

 

omissis 

4. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento del “Servizio di analisi acqua destin ata al consumo umano,  ai sensi del d.lgs 



31/2001 e s.m.i” - verifica proposta di aggiudicazi one provvisoria e determinazioni 

conseguenti 

Viene data lettura del punto quindi: 

premesso 

- che con determina dell’allora Direttore di Emiliambiente S.p.A. n. 4 in data 3 Aprile 2017, si è 

stabilito  di  esperire la gara in oggetto col criterio del prezzo più basso e con la modalità 

(procedura negoziata) di cui all’art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs. n 50/2016  e s.m.i. tenuto conto, 

in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, tale criterio più adeguato in quanto trattasi 

di un servizio non complesso e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire 

anche solo in base al fattore economico; 

- che con la stessa determina n 4 del 3 Aprile 2017  anzi richiamata   l’allora Direttore ha statuito di 

procedere all’invio della lettera di invito agli operatori sotto elencati come individuati in esito all’ 

indagine di mercato preliminare (Rif. prot. n.1185 del 14.02.2017) indetta con Determina n. 2 del 

13.02.2017 e svolta ai sensi dell’art. 216, comma 9 D. Lgs.50/2016 

- PADANIA ACQUE SPA  - Via del Macello, 14 - Cremona 

- IRETI SPA - Str. Prov.le 95 per Castelnuovo Scrivia snc – Alessandria 

- che entro il termine prestabilito  del 19.04.2017  ore 12.00 indicato nella  lettera invito prot n. 

2521 del 03.04.2017 non è pervenuto alcun plico 

- che, previa acquisizione di apposito parere rilasciato dal Legale di Emiliambiente, Avv. Piero 

Fidanza, circa la possibilità di replicare la procedura negoziata con un’unica modifica, vale a dire 

l’apertura al subappalto (causa che impediva la partecipazione di uno degli invitati) invitando alla 

procedura le medesime due Società,  il consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 Maggio, 

deliberava: 

 - di approvare la revisione del progetto per il  “Servizio di analisi acqua destinata al 

 consumo umano,  ai sensi del d.lgs 31/2001 e s.m.i” , dell'importo di € 150.000,00 

 redatto ai  sensi dei commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ammettendo la 

 possibilità del  subappalto; 

 - di procedere all’invio della lettera di invito agli operatori Padania Acque Spa e  IRETI SpA 

 come individuati in esito all’ indagine di mercato preliminare (Rif. prot.  n.1185 del 

 14.02.2017) svolta ai sensi dell’art. 216, comma 9 D. Lgs.50/2016 e già  destinatari della 

lettera invito prot. n. 2521 del 03.04.2017. 

dato atto 

- che entro il nuovo termine prestabilito del 05.06.2017  ore 12.00 indicato nella  lettera invito prot 

n. 3462 del 16.05.2017 è pervenuto un unico plico contenente l’offerta, da parte della  ditta IRETI 

S.p.A. con sede in Tortona (AL), Str. Prov.le n.95 per Castelnuovo Scrivia. 

visto 



- il verbale agli atti relativo alle operazioni di gara redatto dal seggio di gara nel quale, oltre ad 

essere riportata la procedura di gara espletata, viene indicata proposta di aggiudicazione a favore 

dell’unica offerente IRETI S.p.A. offerente un ribasso sull’importo a base di gara pari al 1%; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 05.06.2017 e 

19.06.2017. 

- 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 19.06.2017 

all’operatore economico IRETI S.p.A. , l’affidamento del servizio di analisi acqua destinata al 

consumo umano,  ai sensi del d.lgs 31/2001 e s.m.i”  

- ribadito che l’affidamento del servizio avviene, come stabilito nella surrichiamata determinazione 

a contrattare, tramite una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 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; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  DELIBERA 

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

2. di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di 

aggiudicazione a favore di IRETI SPA con sede in Tortona (AL), Str. Prov.le n.95 per 

Castelnuovo Scrivia; 

3. 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 IRETI SPA avente 

sede legale a Mantova, Via Verona, 4/B;  

4. 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; 

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

6. 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 19:00 

Letto, confermato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO   
(Giuseppe Cerri )                                                   (Lucilla Coppola)    


