
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 3 Dicembre 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 3 (tre) del mese di Dicembre 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. 9561 del 26.11.2019) nelle persone 

dei Signori: 

             Presenti  Assenti 

ADRIANO FAVA    X   

RAFFAELLA CERRI X dalle ore 

16:00 

 

ANDREA MARSILETTI X    

  3  

 

Alla seduta è presente in rappresentanza del collegio sindacale la Dott.ssa Maria Cristina 

Ramenzoni 

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

Caffarra, 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. varie ed eventuali. 

 

…omissis 

 

8. Varie ed eventuali 

…omissis 



8.4 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 80701892A4” – approvazione proposta di 

aggiudicazione 

In relazione alla procedura 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 80701892A4: 

- rilevato che con determinazione dirigenziale n. 18 del 22.10.2019, 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 € 441.100,00 oltre IVA; 

- che entro il termine prestabilito del 12.11.2019 ore 12:00, è pervenuta a questa stazione 

appaltante numero 1 (una) offerta telematica, presentata dal  concorrente di seguito 

individuato: ECOLOGY SYSTEM SRL , C.F. E PARTITA IVA 01998920209 

visti 

- i verbali e gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dal RUP (Marco Vassena) 

nei quali è riportata la procedura di gara espletata e proposta la graduatoria come di seguito 

riportata: 

GRADUATORIA OFERENTE IMPORTO OFFERTO 
(COMPRENSIVO DI 

TRASPORTO) 

IMPORTO OFFERTO 
(AL NETTO DEL 
TRASPORTO) 

RIBASSO % OFFERTO 

1 ECOLOGY SYSTEM SRL € 431.620,00 € 396.300,00 Ribasso 10,1564%  
 

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

ECOLOGY SYSTEM SRL la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in 

oggetto applicando uno sconto del 10,1564 % sull’importo a base di gara di Euro 441.100,00 

nonché alle altre condizioni contenute nei documenti di gara; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 13.11.2019 e 

19.11.2019; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare all’Operatore economico sopra indicato, ai sensi 

dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui ai 

verbali riportanti le sedute di gara e all’atto del RUP del 19.11.2019, 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 80701892A4;  

- 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 unanime DELIBERA 

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

- di approvare i verbali di gara del 13.11.2019 e 19.11.2019 e il provvedimento del RUP del 

19.11.2019 e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’Operatore 

economico Ecology System Srl 

- 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 16:45 circa 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE                                               Il SEGRETARIO  

 (Adriano Fava )                                                 (Monica Caffarra) 

 

 

Data di pubblicazione: 04.12.2019 


