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PROT: 17075 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 
del 20.12.2021 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO INERENTE IL “PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01 - RESIDUI DI VAGLIATURA 
PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI”. – CIG: 8957229B32 
 
Con la presente, il sottoscritto Dott. Giuseppe CAGLIERO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Dato atto che: 
 
-  l’Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di Interesse fu pubblicato in 
forma integrale sul sito web istituzionale di ASP Spa, sezione “profilo del 
committente” in data 05.10.2021; 
 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente pervennero, 
entro il termine nel medesimo indicato delle ore 12,00 del 21.10.2021, n.ro 2 
istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi da parte degli 
operatori economici: 
 

1. Prot. Asp n. 13461 del 15.10.2021 
2. Prot. Asp n. 13494 del 15.10.2021 

 
- dall’analisi della documentazione richiesta in fase di manifestazione di interesse, 
si evinse quanto di seguito indicato: 
 

1. MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO - Prot. Asp n. 
13461 del 15.10.2021 – documentazione regolare; 

2. IREN AMBIENTE SPA - Prot. Asp n. 13494 del 15.10.2021 – documentazione 
regolare. 

 
- con Determina a contrarre Prot. 15260 del 19.11.2021 a firma 
dell’Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe CAGLIERO, fu approvata l’indizione 
di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 
120/2020, per l’affidamento del SERVIZIO INERENTE IL “PRELIEVO, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01 - RESIDUI DI VAGLIATURA 
PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI”, da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più 
basso;  
 
- agli Operatori Economici sopra indicati, in data 19.11.2021 furono inoltrate via 
pec le lettere d’invito, per consentire agli stessi, di presentare offerta entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 14.12.2021; 
 
- entro il termine di cui sopra è pervenuto n.ro 1 plico da parte dell’operatore 
economico IREN AMBIENTE SPA; 
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- in data 14.12.2021, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento Ing. 
Roberto Tamburini, Dirigente e Responsabile della B.U. Servizio Idrico, assistito 
dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto, dipendente di ASP spa e avente funzione di 
segretario verbalizzante e dal Sig. Spriano Riccardo, testimone, ha provveduto ad 
esaminare la documentazione amministrativa contenuta nell’unico plico pervenuto 
entro la data di scadenza di presentazione delle offerte (14.12.2021, ore 12.00) 
relative alla procedura in oggetto; 
 
- il Responsabile del Procedimento ha esaminato tutta la documentazione 
amministrativa ricevuta dall’Operatore Economico IREN AMBIENTE SPA e lo 
dichiara ammesso al prosieguo della procedura negoziata avendo presentato 
documentazione regolare e completa; 
 
- il RUP dopo aver verificato l’integrità della busta contenente l’offerta economica 
del concorrente ammesso, procede all’apertura della stessa al fine di verificarne il 
contenuto, rammentando preliminarmente che il criterio di aggiudicazione della 
procedura negoziata è il criterio del prezzo più basso; 
 
- Il Responsabile del Procedimento dà atto che il concorrente ammesso ha 
presentato l’offerta Economica impiegando il Modulo di Offerta messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante e formulando un ribasso unico percentuale 
sull’importo complessivo a base di gara e che non vi è discordanza tra l’indicazione 
in lettere ed in cifre delle voci riportate e presenti nell’ Offerta Economica che viene 
di seguito indicato: 
 

N. Concorrente Ribasso unico % 
offerto 

1 IREN AMBIENTE SPA 5,10% 

 
 
Per quanto sopra esposto e/o richiamato si dà atto che la GRADUATORIA FINALE 
DI MERITO della procedura negoziata in oggetto è la seguente: 
 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

CONCORRENTE IN 
GRADUATORIA FINALE DI 

MERITO  

RIBASSO UNICO % 
OFFERTO 

1° posizione IREN AMBIENTE SPA 5,10% 

 
Il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini, vista e considerata 
l’Offerta Economica formulata dal concorrente IREN AMBIENTE SPA, non ha 
rilevato elementi specifici tali da mettere in dubbio la sua congruità e pertanto HA 
PROPOSTO l’AGGIUDICAZIONE del servizio inerente il “PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01 - RESIDUI DI VAGLIATURA 
PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI”-  alla società IREN AMBIENTE SPA - con sede 
legale in Strada Borgoforte, 22– 29122 Piacenza (PC), p.iva 01591110356, che ha 
praticato il RIBASSO UNICO PERCENTUALE e incondizionato, sull’importo unitario 
posto a base d’offerta pari ad €/t. 290,00, del 5,10%, determinando così un 
importo di netti €/t 275,21 + IVA. 
 
In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo di 
€ 3.100,00 relativo agli Oneri di sicurezza Interferenziali e che sarà aggiunto (senza 
alcun ribasso) all’importo netto contrattuale pari a € 176.900,00. 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
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1. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura negoziata esperita come richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento come 
risultanti dal Verbale n.ro 1 del 14.12.2021 da intendersi quale parte integrante 
della presente determina anche se ad essa non materialmente allegato; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come riportata al precedente capoverso; 
 
2. di dichiarare AGGIUDICATARIA della procedura negoziata per il servizio di cui 
all’oggetto della presente determina, la società IREN AMBIENTE SPA - con sede 
legale in Strada Borgoforte, 22– 29122 Piacenza (PC), p.iva 01591110356, che ha 
praticato il RIBASSO UNICO PERCENTUALE e incondizionato, sull’importo unitario 
posto a base d’offerta pari ad €/t. 290,00, del 5,10%, determinando così un importo 
di netti €/t 275,21 + IVA. 
 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà stipulato nei 
termini di legge. 
 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                     F.to Dott. Giuseppe Cagliero 
            


