CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260
C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095

ATTO: n° 5 del 21 maggio 2021.
OGGETTO: Autorizzazione per l’espletamento della procedura di gara per il “Servizio di
raccolta, trasporto, scarico e smaltimento in idoneo impianto dei fanghi prodotti e
dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi. Durata 01.09.2021 –
31.08.2022”. Quadro economico pari ad € 163.030,00 oltre IVA.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che:
✓ il contratto relativo al “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in
idoneo impianto dei fanghi prodotti dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi” sta
per concludersi;
✓ si rende pertanto necessario al fine di garantire la continuità dello stesso contratto, essenziale per
la gestione dell’impianto di trattamento in questione, nelle more dell’individuazione di un nuovo
contraente, procedere all’attivazione della proroga tecnica nei confronti dell’attuale appaltatore.
Viste le previsioni generali dell’art. 31 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. relative al ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento negli appalti, le cui disposizioni trovano applicazione per Consorzio
Spa in qualità di ente aggiudicatore/impresa pubblica.
Richiamate le previsioni dell’art. 2 del “Regolamento generale per lavori, forniture, servizi e servizi di
ingegneria nei settori speciali del Consorzio Depurazione del Savonese Spa” (di seguito in brevità
Regolamento), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.2021, documento
in atti conservato.
Considerato che all’interno dell’organico aziendale sono presenti soggetti in possesso di adeguate
qualifiche ed esperienza, come nel seguito individuati, per ricoprire il ruolo di Responsabile del
Procedimento (RP), secondo quanto disciplinato nella “Misura organizzativa interna per la gestione
degli appalti di lavori, servizi e/o forniture” (di seguito in brevità Misura Organizzativa Appalti),
documento in atti conservati.
Individuati all’interno dell’organico aziendale per la gestione del presente appalto, quali RP, i seguenti
soggetti:
• p.i. Danilo Sirello – Responsabile del Servizio Gestione Operativa: RPFP (Responsabile del
Procedimento in fase di Progettazione) e RPFE (Responsabile del Procedimento in fase di
Esecuzione);
• dott. Mirco Conterno – Responsabile del Servizio Gare e Appalti: RPFA (Responsabile del
Procedimento in fase di Affidamento);
oltre a:
• p.c. Davide Calvi – Responsabile dell’Ufficio Conduzione I.T.R. quale Direttore di Esecuzione del
Contratto (DEC).
Ritenuto quindi necessario procedere alla pubblicazione di una nuova gara fissando in € 0,215, incluso
ecotassa, oltre IVA per ogni Kilogrammo di fango il prezzo unitario da porre a base di gara che,
rapportato alla quantità stimata annua di Kg. 310.000, produce un importo complessivo presunto
annuo di € 66.650,00 oltre € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ritenuto inoltre opportuno prevedere una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 1° settembre 2021,
con la facoltà di esercitare un’opzione di rinnovo del contratto alle medesime condizioni per un
periodo massimo di dodici mesi o frazioni di esso.

Visti il bando, il disciplinare, il capitolato speciale e gli altri elaborati, documenti in atti conservati,
relativi all’appalto per il “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento in idoneo impianto dei
fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi. Durata 01.09.2021 –
31.08.2022”, il cui quadro economico ammonta a complessivi € 163.030,00, così composto:
➢ € 68.150,00 per il servizio per il periodo 01.09.21-31.08.22;
➢ € 68.150,00 per eventuale rinnovo del servizio per un periodo massimo di un anno ai sensi di
legge;
➢ € 13.070,00 per eventuale proroga tecnica, stimata in massimo 70 (settanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
➢ € 13.630,00 per variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del Codice,
➢ € 30,00 quali tassa A.N.A.C.
Ritenuto di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 10.1 del Regolamento, mediante
pubblicazione sul sito consortile http://www.depuratore.sv.it. e sul sito della Regione Liguria.
Ritenuto di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 11.1
del Regolamento, mediante un unico ribasso in percentuale sull’importo posto a base di gara, in
quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal
mercato.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in
quanto le sue caratteristiche non lo consentono.
Ritenuto inoltre necessario procedere all’attivazione della proroga tecnica, necessaria alla conclusione
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, della durata di tre mesi, nei confronti
dell’affidatario in essere del “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in
idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi”,
appalto che sta per concludersi.
Visto l’art. 2.1 del Regolamento avente ad oggetto “Esame documentazione amministrativa e offerta
economica - seggio di Gara”.
Visto l’art. 1.2.2 lett. e) e g) della Misura Organizzativa Appalti che disciplinano i compiti di RPFA
nell’ambito del Seggio di Gara.
Ritenuto pertanto opportuno nominare il Seggio di Gara così di seguito composto:
• dott. Mirco Conterno - Presidente del Seggio di Gara;
• rag. Elena Rissotto – membro del Seggio di Gara;
• p.i. Danilo Sirello – membro del Seggio di Gara.
Visto il Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 4 novembre 2020, raccolto nel Libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti, di approvazione del Piano Annuale
2021 fra le cui voci rientra l’appalto di cui all’oggetto.
Visto infine l’art. 21 dello Statuto che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Visti i poteri e le deleghe attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito ai
contratti relativi alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività del Consorzio Spa.
INDIVIDUA e NOMINA
1. Le figure necessarie per la gestione dell’appalto così composte:

• p.i. Danilo Sirello – Responsabile del Servizio Gestione Operativa: RPFP (Responsabile del
Procedimento in fase di Progettazione) e RPFE (Responsabile del Procedimento in fase di
Esecuzione);
• dott. Mirco Conterno – Responsabile del Servizio Gare e Appalti: RPFA (Responsabile del
Procedimento in fase di Affidamento);
• p.c. Davide Calvi – Responsabile dell’Ufficio Conduzione I.T.R.: DEC (Direttore di
Esecuzione del Contratto).
2. Il Seggio di Gara così di seguito composto:
• dott. Mirco Conterno - Presidente del Seggio di Gara;
• rag. Elena Rissotto – membro del Seggio di Gara;
• p.i. Danilo Sirello – membro del Seggio di Gara.
AUTORIZZA ed APPROVA
1. l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto,
scarico e smaltimento in idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti
liquidi non pericolosi. Durata 01.09.2021 – 31.08.2022”, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 10.1 del Regolamento e di adottare quale criterio di aggiudicazione quello prezzo più
basso ai sensi dell’art. 11.1 del Regolamento, mediante un unico ribasso in percentuale
sull’importo posto a base di gara, in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate
e le cui condizioni sono definite dal mercato, il cui quadro economico ammonta ad € 163.030,00
come indicato in premessa;
2. tutti gli elaborati di gara relativi all’appalto in oggetto per un importo stimato (incluso oneri per la
sicurezza) di € 149.370,00 incluso ecotassa, oltre IVA di cui:
- € 68.150,00 per il periodo 01.09.21-31.08.22;
- € 68.150,00 per eventuale rinnovo per un periodo massimo di un anno ai sensi di legge;
- € 13.070,00 per eventuale proroga, stimata in massimo 70 (settanta) giorni, necessaria alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente;
3. ai sensi dell’art. 51 del Codice, che l’appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto le
sue caratteristiche non lo consentono;
4. la pubblicazione del bando sui siti consortile e della Regione Liguria;
5. il pagamento della tassa all’A.N.A.C. pari ad € 30,00;
6. che tutte le procedure inerenti l’appalto, fino alla formulazione del primo in graduatoria, siano
demandate al RPFA sopra individuato;
7. l’attivazione della proroga tecnica, necessaria alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente, della durata di tre mesi, nei confronti dell’affidatario in
essere del “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e smaltimento e/o recupero in idoneo impianto
dei fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi”, appalto che sta per
concludersi.
F.to all’originale
Il Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Ing. Giovanni Ferro)
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