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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  NR 43 DEL  18/12/2018 
 
 
 
SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E TRASPORTO FANGHI PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE RETI FOGNARIE NEI 
COMUNI GESTITI DA CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A - PERIODO DAL 01 GENNAIO 
2019 AL 31 DICEMBRE 2020 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA BRUGO PIER ANTONIO 
SRL” DI ROMAGNANO SESIA (NO). 
 
 
  

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 
 

nel rispetto dell’articolo 4, del “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Revisione n. 
1 del 17 maggio 2018” (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 23 Maggio 2018 

 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/09/2018 è stato 

approvato/autorizzato l’affidamento del “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la 
manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni gestiti da 
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020”; 

- che il Regolamento O.E. all’articolo 6 nell’elenco delle categorie, prevede esplicitamente il 
servizio in oggetto: Categoria S.07.22 – Spurgo e pulizie vasche e manufatti, indicata tra 
quelle per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici, da consultare per l’affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito d.lgs. n. 50/2016) e nel rispetto del combinato 
disposto dagli articoli 8, lettera B) e 7, lettera B3), del Regolamento O.E. 

 
VISTO i verbali di gara, allegati al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale, datati 
07/11/2018, 13/11/2018 e 14/11/2018 dal quale si evince: 
- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12.00 del giorno 06 Novembre 2018 sono 

pervenuti n. 3 plichi; 
-  CHE, oltre il termine di scadenza del 06/11/2018 ore 12.00 per la partecipazione alla gara, non 

risultano essere pervenute altre offerte; 
-  CHE nella prima seduta di gara del 07/11/2018 si è provveduto alla verifica della tempestività 

dei plichi e della loro integrità, alla verifica della documentazione amministrativa ed a 
sospendere la seduta per: 
 richiedere al concorrente Brugo Pier Antonio Srl di sanare una carenza essenziale. La polizza 

fidejussoria provvisoria prestata non è conforme allo schema tipo di cui al Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018 in vigore dal 25 aprile 2018; 
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 ad escludere il concorrente ATI Ecologica Piemontese Srl – San Pietro Petroli Srl per tardivo 
pagamento contributo ANAC. 

-  CHE nella  seduta riservata  del 13/11/2018 si è provveduto alla verifica delle integrazioni 
ricevute dal concorrente Brugo Pier Antonio Srl al fine di sanare le irregolarità essenziali e 
disponendone l’ammissione; 

-  CHE nella  seconda seduta di gara del 14/11/2018 si è  proceduto  all’apertura delle buste 
denominate  “Offerta economica”  individuando quale aggiudicatario il concorrente Brugo Pier 
Antonio Srl di Romagnano Sesia (NO) in quanto risultato il miglior offerente con un ribasso del 
20,60%; 

-  CHE nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, 
relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta 
economica (modello 3) – si è provveduto a verificare, con esito positivo, il rispetto di quanto 
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice; 

 
RITENUTO di approvare i verbali di gara richiamati – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione effettuata ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del Codice – e di aggiudicare l’appalto 
per i servizi in oggetto all’impresa Brugo Pier Antonio Srl di Romagnano Sesia (NO); 
      
VISTI: 

-  il Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori 
speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 23 Maggio 2018; 

-  il D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di approvare i verbali di gara in data 07 Novembre 2018, 13 Novembre 2018 e 14 Novembre 2018, 
avente ad oggetto: “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la manutenzione ordinaria 
degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. Valsesia 
S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020”; 
 
di aggiudicare, l’appalto del “Servizio di pulizia, spurgo e trasporto fanghi per la manutenzione 
ordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie nei Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. 
Valsesia S.p.A. - periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020” all’Impresa Brugo Pier 
Antonio Srl di Romagnano Sesia (NO) per un importo di € 94.732,67 oltre  € 689,34 oneri per la 
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso quindi per un totale di €  95.422,01 oltre Iva; 
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di subordinare – ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei servizi, alla verifica positiva del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti 
previsti dalla lettera di invito; 
 
di dare atto che per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del 
Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 
 
di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere con gli adempimenti necessari 
all’aggiudicazione efficace e alla stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
paragrafo 23., della lettera di invito; 
 
di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere alla pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento in oggetto, nel rispetto degli articoli 29, commi 1 e 2 e 
36, comma 2, lettera b), del Codice. 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Paolo Ing. Cavagliano   
          
   


