
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 5 Marzo 2020 

 

L’anno 2020, il giorno 5 (cinque) del mese di Marzo 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 14:30 con apposito avviso (prot. n. 1609 del 27.02.2020) nelle persone 

dei Signori: 

                                Presenti  Assenti  

ADRIANO FAVA    X   

RAFFAELLA CERRI X   

ANDREA MARSILETTI  X   

  2 1 

  

Alla seduta è presente in rappresentanza del collegio sindacale e in collegamento esterno 

audio-visivo la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni. 

Alla seduta sono altresì presenti il Direttore Generale di Emiliambiente, Ing. Andrea 

Peschiuta e la Responsabile Area Servizi Societari, Dott.ssa Monica Caffarra, quest’ultima 

con funzione di segretario verbalizzante. 

Il Presidente alle ore 14:30 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. omissis; 
5. omissis; 
6. omissis; 
7. omissis; 
8. omissis. 
9. approvazione proposta di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio denominato “Sostituzione contatori idrici nel comune di Colorno (Prov. di Parma) – 
anno 2020” – CUP J98D18000020006 CIG 8122978D7D; 

10. omissis; 
11. omissis; 
12. omissis; 



13. omissis 
 

…omissis 

 

9. Approvazione proposta di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento 

del servizio denominato “Sostituzione contatori idrici nel comune di Colorno (Prov. di 

Parma) – anno 2020” – CUP J98D18000020006 CIG 8122978D7D 

In relazione alla procedura per l’affidamento del servizio denominato “Sostituzione contatori 

idrici nel comune di Colorno (Prov. di Parma) – anno 2020” – CUP J98D18000020006 CIG 

8122978D7D: 

- rilevato che con determinazione dirigenziale n. 20 del 04.12.2019, veniva disposto di 

procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 con il criterio del 

minor prezzo ponendo a base d’asta la somma di euro € 340.510,93 soggetta a sconto oltre 

euro 9.543,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- che con la stessa determina del 04.12.2019 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 10.01.2020 ore 12:00, sono pervenuti 7 plichi 

telematici da parte degli Operatori economici di seguito elencati in ordine di arrivo 

 

RAGIONE SOCIALE P.IVA E C.F INDIRIZZO 
C.D. SRL 07969070635 CONTRADA POSTA CONCA KM. 

6,500 Foggia 71122 
CONSORZIO SERVIZI 

QUALIFICATI 
03364880108 VIA STURLA 20/5 Genova 16131 

EASY SERVIZI S.R.L. 08409511212 CALATA SAN MARCO 4 NAPOLI 
80133 

NEGRINELLI FAUSTO SRL 02769320165 V. P. GIOVANNI XXIII, 4 Solto 
Collina 24060 

SO.SEL S.P.A. 02056450360 VIA BELLINZONA 37/F MODENA 
(MO) 

SOLOGAS S.R.L. 10418680012 CORSO RE UMBERTO, 8 TORINO 
10121 

V. BARBAGLI S.R.L. A SOCIO 
UNICO 

00445620487 VIA PRATESE INTERNA, 132/10 
– 50145 FIRENZE 

 



 visti 

- i verbali e gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP nei quali è 

riportata la procedura di gara espletata e formata la graduatoria come di seguito riportata 

 

GRADUATORIA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 
OFFERTO 

1 SO.SEL S.P.A. 28,00 

2 CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI 23,03 

3 V.BARBAGLI S.R.L. A SOCIO UNICO 11,78 

4 SOLOGAS S.R.L. 2,24 

 

-  la proposta di aggiudicazione del RUP al seguente Operatore economico: 

SO.SEL S.P.A. il quale si è dichiarato disposto ad eseguire le prestazioni in oggetto 

applicando uno sconto del, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto approvato; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 14.01.2020, 

28.01.2020 e 12.02.2020 (seduta pubblica di apertura offerta economica); 

- visto l’atto del RUP del 13.02.2020; 

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

D.Lgs. 50/2016, all’Operatore economico sopra indicato l’appalto denominato “Sostituzione 

contatori idrici nel comune di Colorno (Prov. di Parma) – anno 2020” – CUP 

J98D18000020006 CIG 8122978D7D in base agli esiti di gara di cui: 

- al verbale riportante la seduta di gara del 12.02.2020; 

- all’atto del RUP del 13.02.2020; 

- 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 minor prezzo; 

- 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 

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

- di approvare il verbale di gara del 12.02.2020 e il provvedimento del RUP del 13.02.2020 e 

quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’Operatore economico 

SO.SEL SPA 



- 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 l’Ing. Andrea Peschiuta; 

- 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 17:07 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO  

f.to (Adriano Fava)               f.to    (MonicaCaffarra) 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 06.03.2020 


