
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 29 luglio 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio si è riunito in collegamento 

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

d’urgenza per le ore 14:30 con apposito avviso (prot. n. 5481 del 16.07.2021) nelle persone 

dei Signori: 

                                Presenti  Assenti  

ADRIANO FAVA    X  

RAFFAELLA CERRI X  

ANDREA MARSILETTI X  

  3  

  

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

audio-visivo 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 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. procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (e smi), per l’affidamento dei lavori 

di “manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio 
acquedottistico anni 2021 – 2025” - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992: approvazione 
proposta di aggiudicazione; 

4. omissis; 
5. omissis; 
6. omissis; 
7. omissis; 
8. omissis.  

 

Omissis… 

 



3. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 (e smi), per l’affidamento 

dei lavori di “manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del 

servizio acquedottistico anni 2021 – 2025” - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992: 

approvazione proposta di aggiudicazione 

In relazione alla procedura in oggetto: 

- vista l’approvazione in data 25.02.2021 da parte di questo Consiglio di 

Amministrazione del progetto definitivo denominato “Manutenzione e costruzione reti, 

allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico anni 2021 – 2025”; 

- vista la Determinazione a contrattare n. 10 del 25.03.2021 con la quale, su mandato 

del Consiglio, il Presidente di EmiliAmbiente, Dott. Adriano Fava, ha provveduto ad 

approvare il bando per l’affidamento dei lavori di “manutenzione e costruzione reti, 

allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico 2021 - 2025”, nonché a 

determinare di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base 

d’asta la somma di Euro 14.000.000,00 soggetta a sconto oltre euro 280.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

- dato atto che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi 

dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura di gara; 

-   che con la stessa determina del 25.03.2021 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 17.05.2021 ore 12.00 sono pervenuti 2 plichi 

telematici da parte degli Operatori economici di seguito elencati  

 

 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA 

1 
ATI 

CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO (capogruppo) 

C.F. e P.IVA 
02869870341 

CONSORZIO CORMA 
(mandante) 

C.F. e P.IVA 
00697560357 

2 
ATI 

 
 NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A 
(capogruppo) 

 
 C.F.01463350395  
 P.IVA 02183250345 

 
 CONSORZIO INNOVA SOC. 
COOP. (mandante) 

C.F. e P.IVA 
03539261200 



 

- che tutti gli operatori economici elencati al punto precedente sono stati ammessi a 

seguito dell’apertura e verifica della documentazione amministrativa; 

- che a seguito della valutazione delle offerte tecniche presentate, la commissione 

giudicatrice ha attribuito alle offerte medesime i seguenti punteggi comunicati nel corso della 

seduta pubblica del 09.07.2021: 

 

1. ATI COSTITUENDA CONSORZIO STABILE POLIEDRO (capogruppo) - CONSORZIO CORMA 
(mandante)               Punti 67,30 

 
 

2. ATI COSTITUENDA NAU NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A. (capogruppo) – CONSORZIO INNOVA 
(mandante) 

Punti 80,00 
 

- che a seguito della verifica di conformità alle prescrizioni di gara delle offerte 

economiche presentate: 

 è stata ammessa l’offerta presentata dall’operatore economico ATI costituenda 

NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A (capogruppo) – Consorzio Innova Soc. Coop. 

(mandante); 

 è stata esclusa l’offerta presentata dall’operatore economico ATI costituenda 

Consorzio Stabile Poliedro (capogruppo) – Consorzio Corma (mandante) 

visti 

- i verbali e gli ulteriori atti relativi alle operazioni di gara condotte dalla commissione 

giudicatrice e dal RUP nei quali è riportata la procedura di gara espletata e formata la 

graduatoria come di seguito riportata 

 

Graduatoria Operatore economico Punteggio 
off. tecnica 

RIBASSO % 
OFFERTO 

Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

1  NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A 
(capogruppo) - CONSORZIO 
INNOVA SOC. COOP. 
(mandante) 

80 7,18 18 98 

 

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



ATI costituenda NUOVA ARTI UNITE S.C.P.A (capogruppo) – Consorzio Innova Soc. 

Coop. (mandante) la quale ha ottenuto un punteggio tecnico di 80 punti e si è dichiarata 

disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 7,18% sull’importo 

a base di gara di euro 14.000.000,00 soggetto a sconto oltre euro 280.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto 

approvato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per quanto non in contrasto con il 

progetto; 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 20.05.2021 e 

del 27.05.2021 (sedute pubbliche), del 14/15/16/17 giugno 2021 e del 30.06.2021 (sedute 

riservate) e nella giornata del 09.07.2021 (seduta pubblica di apertura offerta economica); 

- visto il provvedimento di esclusione assunto dal RUP in data 12.07.2021; 

- visto l’atto del RUP (proposta di aggiudicazione) del 13.07.2021; 

- 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 citato, l’appalto denominato “manutenzione e 

costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico anni 2021 – 

2025” - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992” in base agli esiti di gara di cui: 

 - al verbale riportante la seduta di gara del 09.07.2021; 

 - al provvedimento di esclusione assunto dal RUP in data 12.07.2021; 

 - all’atto del RUP (proposta di aggiudicazione) del 13.07.2021; 

- 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- 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 il verbale di gara del 09.07.2021, il provvedimento del RUP del 12.07.2021 e 

l’atto del RUP del 13.07.2021 e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore 

del seguente Operatore economico: 

ATI costituenda Nuova Arti Unite Soc. Coop. (capogruppo) – Consorzio Innova Soc. 

Coop. (mandante);  

- 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, Resp. Area 

tecnica di EmiliAmbiente; 

- di dare atto che il presente provvedimento è 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 15:48 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                         Il SEGRETARIO  

 (Adriano Fava)                                            (Monica Caffarra) 

 

 

Data di pubblicazione: 30.07.2021 


