
 

 

 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 
 
 
Atto n° 8 del 07.07.2021 
 

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 10.1 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, 

Servizi e Forniture (di seguito Regolamento) nei Settori Speciali del Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, (di seguito Consorzio Spa) per 

l’affidamento dell’appalto relativa al “Servizio di raccolta, trasporto, scarico e 

smaltimento in idoneo impianto dei fanghi prodotti e dall’impianto di trattamento rifiuti 

liquidi non pericolosi. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2022”.  

 Applicazione art. 95 comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 (di seguito Codice). 

  
 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che con proprio precedente atto n° 5, assunto in data 21.05.2021, procedeva ad autorizzare e 

approvare, tra l’altro: 

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 

2. l’adozione quale criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 11.1 del medesimo 

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; 

3. 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; 

4. la pubblicazione del bando e degli altri elaborati di gara sui siti consortile e della Regione Liguria; 

5. la nomina del Seggio di Gara. 

 

Ricordato, inoltre, che il prezzo posto a base di gara è stato fissato, dopo un’accurata indagine di mercato, in 

€ 0,215/kg così strutturato: 

• € 0,150/Kg per le attività di smaltimento dei fanghi; 

• € 0,065/Kg per le attività di raccolta, trasporto e scarico. 
 

Considerato che la quota relativa allo smaltimento, rispetto agli anni precedenti, ha subito un aumento da € 

0,100/Kg a € 0,150/kg per questioni di mercato, mentre il valore della quota relativa al trasporto è stata 

quantificata in € 0,065 per consentire anche ad eventuali smaltitori, dislocati in un arco di circa Km 250 

dall’impianto, di poter presentare offerta. 

 

Considerato che, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il giorno 10.06.2021, è 

pervenuto il solo plico della Green Up S.r.l. di Milano - prot. n° 1815 del 10.06.2021. 

 

Visto il verbale redatto dal Seggio di Gara in data 11.06.2021 con il quale si procedeva a formulare la 

graduatoria di gara e dalla quale risulta quale primo e unico offerente la società Green Up S.r.l. di Milano 

con il ribasso unico in percentuale del 3,00% da applicarsi all’importo posto a base di gara di € 0,215/Kg.   

 

Considerato, tra l’altro, che la Green Up S.r.l. di Milano è l’appaltatore che attualmente sta svolgendo il 

medesimo servizio - in scadenza al 31.08.2021 - ad un prezzo di € 0,155/Kg di fango, prezzo decisamente 

inferiore al prezzo offerto in sede di gara di € 0,20855/Kg. 

 



 

 

 

Dato atto che l’impianto di smaltimento di proprietà della Green Up S.r.l. è situato in Località Bossarino nel 

Comune di Vado Ligure (SV) ad una distanza di circa Km 4 dall’impianto centrale consortile e che, pertanto, 

il suddetto prezzo offerto appare, ad immediata evidenza, eccessivo rispetto all’analisi che ha condotto al 

prezzo a base di gara, tenendo conto della vicinanza dell’impianto di smaltimento e pur non dimenticando 

l’attuale situazione della viabilità nell’area. 

 

Visto anche il punto 14. del bando di gara che prevede rispettivamente: 

• alla lett. d): Consorzio Spa si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

• alla lett. o): Consorzio Spa si riserva, fra l’altro, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a favore 

di alcuna ditta, insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta, come previsto dall’art. 95 

comma 12 del Codice, che recita testualmente “ ... le stazioni appaltanti possono decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”. 

 

PRENDE ATTO CHE 

 

• per le motivazioni di cui sopra, l’offerta presentata dalla società Green Up Srl di Milano, prima e unica 

graduata, non risulta conveniente per Consorzio Spa; 

• la Green Up S.r.l. di Milano è l’unica società che ha presentato offerta; 

• il servizio oggetto del presente appalto è indispensabile per il mantenimento in attività dell’impianto di 

trattamento rifiuti liquidi non pericolosi 

 

RICHIAMATO ANCHE 

 

il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni entrato in vigore il 01.06.2021) che 

modifica il precedente D.L. n° 76/2020 (convertito in nella Legge n° 120/2020) che recita testualmente: “Le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016” 

 

DISPONE 

 

1. di non procedere all’aggiudicazione ai sensi del punto 14 lett. o) del bando e dell’art. 95 comma 12 del 

Codice; 

2. di interpellare la medesima società - unica offerente - al fine di ottenere un nuovo prezzo conveniente per 

Consorzio Spa. 

 

F.to all’originale 

    Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 (Dott. Ing. G. Ferro) 
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