
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 23 giugno 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno 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. 4691 del 16.06.2021) 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 la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni. 

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. omissis; 

4. omissis; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 

8. omissis; 

9.  procedura negoziata ex artt. 7 lettera d) e 14 lettera a) del Regolamento di Emiliambiente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture per l’affidamento dell’appalto di “Servizi 

autoespurgo per la manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti e delle reti 

fognarie comprensivo del trasporto a smaltimento dei rifiuti prodotti nei comuni in gestione”- 

CIG 87301782CB: approvazione proposta di aggiudicazione; 

10. omissis; 

11.  omissis. 



 

…omissis 

 

9. Procedura negoziata ex artt. 7 lettera d) e 14 lettera a) del Regolamento di 

Emiliambiente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per l’affidamento 

dell’appalto di “Servizi autoespurgo per la manutenzione degli impianti di 

depurazione, dei sollevamenti e delle reti fognarie comprensivo del trasporto a 

smaltimento dei rifiuti prodotti nei comuni in gestione” - CIG 87301782CB: 

approvazione proposta di aggiudicazione 

Premesso 

- che con determina del sottoscritto n.14 in data 11.05.2021, si è stabilito di esperire la gara 

in oggetto con la modalità (procedura negoziata) di cui agli artt. 7 lettera d) e 14 lettera a) del 

regolamento di Emiliambiente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture utilizzando come 

criterio di aggiudicazione - ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 36 comma 9-bis D.lgs 50/2016 -  

il minor prezzo; 

- che con la stessa determina del 11.05.2021 anzi richiamata si è statuito di invitare alla 

suddetta procedura i seguenti operatori economici, individuati dal RUP in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento di EmiliAmbiente (art.7) 

 

 

NUMERO DENOMINAZIONE C. FISCALE PEC 

1 CARLONI SILVIO CRLSLV58H27I803E carloniautospurghi@pec.it 
 

2 BERSELLINI FRANCO 
& C. SRL 

02614950349 bersellini.franco@pec.it  

3 GM SRL 01847090345 gmspurgo_srl@pec.it 
 

4 IDROVELOX DI 
PETRELLI FRANCO & 

FIGLI SRL 

02171530757 idrovelox@pec.it  

5 SPAGGIARI ESPURGHI 
SRL 

00455110353 spaggiari@pec.spaggiari-
espurghi.it 
 

 

- che entro il termine prestabilito del 03.06.2021 ore 12:00, indicato nella lettera di invito, è 

pervenuto n.1 plico chiuso telematico, da parte degli Operatori economici di seguito elencati  
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FORMA 

PARTECIPAZIONE 

DENOMINAZIONE 
C. FISCALE PEC 

ATI 

BERSELLINI 

FRANCO & C. SRL 

(Capogruppo) 

02614950349 bersellini.franco@pec.it  

REGGIANI 

SPURGHI DI 

REGGIANI 

MARINO & C. SNC 

(mandante) 

00795000348 reggianispurghi@pec.it  

SALSOSPURGHI DI 

GATTI ANDREA 

(mandante) 

GTTNDR72L23G337U gattiandrea@cert.cna.it  

 

Tutto quanto premesso  

Visti 

- i verbali delle sedute del 07.06.2021; 

- 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 trascritta 

 

GRADUATORIA OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 
OFFERTO 

1 BERSELLINI FRANCO & C. SRL 
(Capogruppo) 

REGGIANI SPURGHI DI REGGIANI 
MARINO & C. SNC (mandante) 

SALSOSPURGHI DI GATTI ANDREA 
(mandante) 

1% 

 

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

ATI costituenda Bersellini Franco & C. S.r.l. (capogruppo) – Reggiani Spurghi di 

Reggiani Marino & C. Snc (mandante) – Salsopurghi di Gatti Andrea (mandante); 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nella giornata del 07.06.2021;  

- 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 (apertura 
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offerta economica e formazione graduatoria finale) del 07.06.2021 (h.11:00) e l’atto del RUP 

del 07.06.2021, all’Operatore economico sopra indicato, l’appalto denominato “SERVIZI 

AUTOESPURGO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEI 

SOLLEVAMENTI E DELLE RETI FOGNARIE COMPRENSIVO DEL TRASPORTO A SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI PRODOTTI NEI COMUNI IN GESTIONE” - identificato con CIG 87301782CB 

- ribadito che l’affidamento dell’appalto avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura negoziata ex artt. 7 lettera d) e 14 

lettera a) del Regolamento di Emiliambiente, con criterio di aggiudicazione - ai sensi degli 

artt. 95 comma 2 e 36 comma 9-bis D.lgs 50/2016 -  del minor prezzo; 

- 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 (apertura offerta economica e formazione graduatoria 

finale) del 07.06.2021 e il provvedimento assunto dal RUP nella medesima data 

(07.06.2021) e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione a favore del seguente 

Operatore economico: 

ATI costituenda Bersellini Franco & C. S.r.l. (capogruppo) – Reggiani Spurghi di 

Reggiani Marino & C. Snc (mandante) – Salsopurghi di Gatti Andrea (mandante) la 

quale si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi in oggetto dietro un corrispettivo di 

Euro 414.441,18 oltre euro 8.372,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso applicando uno sconto del 1% (uno/00 per cento) sull’importo a base di gara 

soggetto a sconto di euro 418.627,45 nonché alle altre condizioni contenute nella lettera 

di invito e nel progetto esecutivo come approvati. 

 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 16:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                         Il SEGRETARIO  

 (Adriano Fava)                                            (Monica Caffarra) 

       f.to                            f.to 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 24.06.2021 

 

 


