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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  NR 25 DEL  29/12/2020 
 
 
 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI   DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 – CIG 8537143146 - 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE MARAZZATO 
SOLUZIONI AMBIENTALI – POLLEIN (AO). 
 
 

Il Direttore generale e Responsabile del Procedimento 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice) e dal 
TITOLO I, Capo I, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 
2020, n. 120, pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, S.O. n. 33 (in seguito, decreto-legge n. 
76/2020), e in particolare il comma 2, dell’articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO 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 telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti 
applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate Codice dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dal TITOLO I, Capo I, 
del decreto-legge n. 76/2020; 

PREMESSO: 

- che la precedente procedura negoziata telematica per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO 
RIFIUTI SPECIALI DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PERIODO 
DAL 1° GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021, non è stata aggiudicata in quanto l’unica offerta 
pervenuta e ammessa, è risultata inammissibile ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c), del 
Codice, in quanto i prezzi unitari offerti, applicati ai quantitativi stimati ed indicati nel Capitolato 
tecnico prestazionale, comportavano il superamento dell’importo posto dalla stazione appaltante a 
base di gara; 

- che CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. (in seguito, stazione appaltante), stante l’imminente scadenza al 
31 dicembre 2020 dell’attuale contratto in corso di esecuzione e in relazione a quanto 
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precedentemente espresso, ha avviato una nuova procedura di gara – con adeguamento 
dell’importo a seguito dell’esito della precedente procedura dichiarata deserta – per affidare il 
“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali   da 
impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021”, entro la 
predetta scadenza; 

- che con provvedimento dirigenziale n. 24 del 10 novembre 2020 è stato stabilito di procedere con 
una procedura negoziata telematica senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del 
decreto-legge n. 76/2020,  previa pubblicazione dell’Avviso pubblico per lo svolgimento di 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del suddetto servizio, da aggiudicare in base al 
criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-
legge n. 76/2020; 

VISTO il verbale della prima e unica seduta telematica di gara, allegato al presente provvedimento in 
forma integrante e sostanziale, datato 10 dicembre 2020 dal quale si evince: 
- CHE entro la data di scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2020 tramite la 
piattaforma telematica SINTEL è pervenuta n. 1 offerta;   
- CHE nella prima seduta telematica di gara del 10 dicembre 2020 si è provveduto a collegarsi mediante 
postazione informatica alla piattaforma Sintel; alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma 
digitale; ad aprire la busta telematica contenente la documentazione amministrativa del  singolo 
concorrente; alla verifica della documentazione amministrativa e all’ammissione dello  stesso;  
- CHE nella stessa seduta si è provveduto ad aprire la busta telematica contenente l’offerta economica; 
a verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; a 
leggere i  prezzi unitari offerti dall’unico  concorrente e ad individuare quale aggiudicatario il 
concorrente Marazzato Soluzioni Ambientali Srl di Pollein  (AO), che ha offerto un prezzo medio 
ponderato (minor prezzo) pari ad €/ton 204,54; 
- CHE nel rispetto dei paragrafi 18.1, lettere b) e c) e 24.3, della lettera di invito e ai sensi dell’art. 
95, comma 10, del Codice, si è ritenuta congrua l’offerta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 5, lettere c) e d) del Codice; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara richiamato e – a seguito della verifica della proposta di 
aggiudicazione del Presidente del seggio di gara, effettuata ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, del 
Codice – di aggiudicare l’appalto per i servizi in oggetto all’impresa Marazzato Soluzioni Ambientali Srl 
di Pollein (AO); 

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 telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 settembre 2019 (nel seguito 
Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019; 
- il D.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 
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Di approvare il verbale di gara citato in premessa avente ad oggetto l’affidamento del  “Servizio di 
noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali   da impianto di depurazione 
acque reflue periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021- C.I.G.: 8537143146”; 
Di aggiudicare, l’appalto dei “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti 
speciali   da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021- 
C.I.G.: 8537143146” all’Impresa Marazzato Soluzioni Ambientali Srl di Pollein  (AO), per un importo 
medio ponderato pari ad €/ton 204,54 e per un importo contrattuale pari a € 201.360,00 (euro 
duecentounomilatrecentosessanta/00), di cui € 306,66 (euro trecentosei/66) degli oneri per la sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso, al netto di IVA di legge;  
Di subordinare – ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione del 
servizio, alla verifica positiva del possesso, in capo a Marazzato Soluzioni Ambientali Srl, dei requisiti 
previsti dalla lettera di invito; 
Di comunicare l’aggiudicazione al concorrente nel rispetto dell’art. 76, comma 5, lettera a), del 
Codice (allegando il presente provvedimento); 
Di dare atto che per espressa previsione dell’art. 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 
24, della lettera di invito; 
Di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere,  al fine di garantire pubblicità e trasparenza 
dell’operato della stazione appaltante, alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli 
invitati, nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida n. 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; all’art. 29,  del Codice e all’art. 1, comma 2, lettera b), 
ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020. 
 
                                                                Il Direttore Generale 
                        Ing. CAVAGLIANO Paolo   
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO, SMALTIMENTO O 

RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

ACQUE REFLUE, PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021” 

C.I.G.: 8537143146 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e degli artt. 36, 

comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e con applicazione 

delle disposizioni e della formula di cui al paragrafo 20., della lettera di invito. 

Importo dell’appalto: € 207.086,66, esclusa IVA. 
 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA 

 
Oggi 10 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 14:00 nella sede dell’Ente su intestato il 

Presidente del seggio di gara Geom. Massimo Venditti alla presenza dei seguenti testimoni: 

Ing. Susanna Mo – dipendente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

Carlo Amabile – consulente di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 

PREMESSO 

 che con determina a contrarre n. 24 in data 10 novembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

 che l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata in oggetto, è stato pubblicato in data 10 novembre 2020 sul profilo del 

committente www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società 

trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”; sulla piattaforma SINTEL: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e - ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Codice - sul 

sito internet dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0; 

http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0;
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 che entro le ore 12,00 del giorno 25 novembre 2020, termine stabilito dall’Avviso pubblico, sono 

pervenute sulla piattaforma Sintel le seguenti manifestazioni di interesse: 

 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl con sede in Regione Autoporto 6 11020 Pollein (AO); 

 che esaminate le manifestazioni di interesse pervenute e dopo aver effettuato le operazioni di cui al 

paragrafo 17. dell’Avviso pubblico, così come risulta dal relativo verbale in data 26 novembre 

2020 qui integralmente richiamato, il Responsabile del procedimento in data 30 novembre 2020 - 

mediante posta elettronica certificata tramite la piattaforma SINTEL - ha inviato 

contemporaneamente ai suddetti operatori economici, apposita lettera di invito alla procedura 

negoziata; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

nel rispetto del paragrafo 21.6 della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara procede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 a verificare la ricezione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici, elencati in ordine 

di acquisizione: 

 concorrente n. 1: Marazzato Soluzioni Ambientali Srl con sede in Regione Autoporto 6 11020 

Pollein (AO) – Data e ora di arrivo 10 Dicembre 2020 ore 11:31; 

 a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo 

concorrente; 

 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nel 

rispetto di quanto richiesto dalla lettera di invito. 

A seguito degli adempimenti sopra descritti e di quelli previsti il Presidente del seggio di gara - 

richiamando il contenuto della scheda allegata al presente verbale di cui è parte integrante e 

sostanziale (allegato “A”) e nel rispetto dei paragrafi 16. e 21.6., lettera e), della lettera di invito 

(soccorso istruttorio) - dichiara “ammessi/invitati a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e 

i documenti / esclusi”, i seguenti concorrenti: 

concorrente n. 1: Marazzato Soluzioni Ambientali Srl: AMMESSO; 
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Nel rispetto del paragrafo 22.1 e seguenti, della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara 

considerato che tutti i concorrenti sono stati ammessi, provvede: 

 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 

 ad aprire le buste telematiche contenenti le offerte economiche di ogni singolo operatore 

economico; 

 a verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; 

 a leggere i quattro prezzi unitari offerti alla tonnellata espressi in lettere, che risultano essere: 

concorrente n. 1 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl 

a) per il servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero del fango disidratato 

(CER 19 08 05) - €/ton 204,00 (euro/tonnellata duecentoquattro/00); 

b) per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto e smaltimento delle sabbie (CER 19 

08 02) - €/ton 125,00 (euro/tonnellata centoventicinque/00); 

c) per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto, trattamento e recupero delle sabbie 

(CER 19 08 02) - €/ton 110,00 (euro/tonnellata centodieci/00); 

d) per il servizio di noleggio contenitori, trasporto e smaltimento del vaglio (CER 19 08 01 01) - 

€/ton 320,00 (euro/tonnellata trecentoventi/00); 

a formare la seguente graduatoria in base al criterio del minor prezzo (miglior prezzo ponderato), 

individuato con l’applicazione della formula di cui al paragrafo 20.2, della lettera di invito, così 

come disposto dal paragrafo 22.1., lettera c), della stessa: 

Primo - concorrente n. 1 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl: prezzo medio ponderato offerto pari 

a: €/ton 204,54 (euro/tonnellata duecentoquattro/54); 

Nel rispetto del paragrafo 22.3, della lettera di invito, il Presidente del seggio di gara chiude la 

seduta telematica al fine di “consegnare” al Responsabile del procedimento la gestione degli atti di 

gara per i successivi adempimenti di cui ai paragrafi 23. e 24., della lettera di invito. 

La presente seduta si chiude alle ore 15:30. 

Il Presidente del seggio di gara Massimo Venditti 

La Testimone Ing. Susanna Mo 

Il Testimone Carlo Amabile 


