Prot. Uscita Nr. 1339/20
Monselice, 30.1.2020

Oggetto: Servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi disidratati CER
19.08.05 prodotti negli impianti di depurazione acque reflue gestiti da
acquevenete SpA.
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

DETERMINAZIONE N. 17/20 DEL 30 GENNAIO 2020

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
- il servizio di smaltimento fanghi affidato in data 26.6.2017 al RTI Valli Spa/SVET Srl/Era
Ambiente Srl, all’esito della gara esperita da Viveracqua Scarl, è tuttora in corso;
- per le ragioni richiamate nella precedente determinazione n. 30 del 21.3.2019, la società
è stata costretta a riorganizzare l’attività di recupero dei fanghi ritenuti “non conformi”
dal RTI e, dovendo garantire la continuità e tempestività del servizio, ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento delle attività per un periodo di 6 mesi, ulteriormente
rinnovabile per uguale periodo;
- tale affidamento, per il quale si è già esercitata l’opzione di rinnovo, scadrà il prossimo
30.5.2020;
- persiste l’inadempimento del RTI Valli Spa/SVET Srl/Era Ambiente Srl al ritiro dei fanghi
ritenuti “non più recuperabili per effetto della intervenuta norma” di cui al D.L. 103/2018;
considerato che il dirigente del settore, ing. Marco Milan, propone
- di avviare una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio per un periodo non
inferiore a 6 mesi, quale durata minima ritenuta idonea ad assicurare la regolare
continuità dell’attività e la possibilità di conseguire offerte economicamente convenienti,
con riserva di rinnovo per un ulteriore uguale periodo;
- di mantenere invariato l’importo di euro/ton 250,00 quale prezzo unitario a base d’asta,
comprensivo degli oneri della sicurezza, e il quantitativo stimato per lo svolgimento del
servizio per la durata di 6 mesi in 3.250 tonnellate, per un valore complessivo
dell’appalto pari a euro 812.500,00, oltre Iva;
- di aggiudicare l’appalto secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con
caratteristiche standardizzate e come tali insuscettibili di modifiche o adattamenti
funzionali;
Ciò premesso e considerato, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13/6b del 30.9.2019
DETERMINA
1)

di dare avvio alla gara per l’affidamento del servizio di carico, trasporto e
smaltimento/recupero dei fanghi disidratati CER 19.08.05 prodotti negli impianti di
depurazione acque reflue gestiti da acquevenete SpA, secondo la proposta di cui sopra,

2)

3)
4)
5)

e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi
allegati;
di nominare quale Responsabile del Procedimento per la programmazione,
progettazione e esecuzione l’ing. Marco Milan, quale Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli, e quale Direttore per l’Esecuzione
l’ing. Andrea Rigato;
di riservarsi l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta valida e congrua;
di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.
Il Direttore Generale
Monica Manto
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