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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.  

N°           DEL           DICEMBRE 2022 

 

 

OGGETTO: SERVIZI – PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, 

MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO PER DUE LOTTI 

SEPARATI DEL RIFIUTO EER 19.12.10 CSS RIFIUTI 

COMBUSTIBILI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE DI CA’ DEL BUE PER LA DURATA DI UN ANNO 

– INDIZIONE GARA NUMERO 8696349. LOTTO N.1 CIG 9378716946 

– LOTTO N.2 CIG 9378726189. 

  ESITO DELLA PROCEDURA APERTA. RUP MORENO PENSA 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che: 

 

- che con determinazione del Direttore Generale n. 233 del 6 settembre 2022 è stata 

autorizzata una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs.50/16, per il servizio di 

smaltimento, incluso trasporto, dei rifiuti combustibili CSS, CER 19.12.10 prodotti 

dall’impianto di termovalorizzazione di Cà del Bue, per la durata di un anno, 

suddivisa in due lotti di 5.000 tonnellate cadauno di rifiuto CSS, per una spesa 

complessiva € 1.450.200,00+IVA di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per una base d’asta di €/ton 145,00, con decorrenza indicativa dal 

01.04.2021; 

 

- Che la predetta procedura prevede l’aggiudicazione, per lotti separati, alla concorrente 

che presenta il migliore ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di €/ton 

145,00+IVA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del decreto sopra richiamato; 

 

- che il bando di gara è stato pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n.2022/S 179-505561 in data 

16.09.2022; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.109  in data 19.09.2022; 

 sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano”; 

 sul quotidiano “Il Riformista”; 

 sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano – Ed Locale centro-nord” ; 

 sul quotidiano “Il Giornale edizione nord est”; 

 sul sito Internet «www.amiavr.it»; 

 Ministero delle Infrastrutture  
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- ai sensi di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 2 di ANAC recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” che richiedono adeguata motivazione nel caso di 

scelta del criterio del minor prezzo, si specifica che il ricorso a tale criterio di 

aggiudicazione, ex art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, viene motivato 

tenuto conto che la procedura non è connotata né da caratteristiche “speciali” e non 

riscontrabili sul mercato, né da contenuti tecnologici e/o innovativi. Si tratta di servizi 

“aventi caratteristiche standardizzate” dal momento che non necessitano di 

progettazioni e specifiche tecniche o “personalizzazioni” elaborate da Amia Verona 

S.p.A. quale Stazione Appaltante e la “standardizzazione” può rinvenirsi nella 

caratteristica di serialità/ripetitività dell’oggetto degli affidamenti in questione che 

evidenziano l’inesistenza di specifiche tecniche speciali; 

 

- che, entro il del 20.10.2022 hanno prodotto offerta sul portale per gare telematiche  

Jagger Bravosolution le società: 

 

1) PA SERVICE SRL – Via dell’Adige, 16  – 39040 Cortaccia Sulla Strada del Vino BZ 

– CF/p.iva 02559120213 – amministrazione@pec.paservicesrl.com 

2) AQUILONE SRL – Via Ospedaletto, 2 – 37026 Pescantina VR – CF-P IVA 

02046750234 – aquilone.amministrazione@gmail.com 

 

- che il giorno 20.10.2022, alle ore 10.00, ha avuto luogo la seduta di gara telematica, 

durante la quale è stata esaminata la documentazione prodotta dalle concorrenti, 

ritenuta regolare, cui sono seguite verifiche ulteriori relative ai documenti riferiti alle 

autorizzazione degli impianti, ritenute regolari,  provvedendo, successivamente, ad 

aprire le offerte economiche dalle quali è emerso il seguente risultato: 

 
Ditta 

 

LOTTO 1  

ton 5.000 

Ribasso % 

€/ton 145,00 

LOTTO 2  

ton 5.000 

Ribasso % 

€/ton 145,00 

 

PA SERVICE SRL 

 

 

 

1,38% 

prezzo unitario ribassato €/ton 143,00 

TOTALE per 5.000 ton= € 

715.000,00 

+€100,00 oneri sicurezza 

 

Impianto 

HEIDELBERGCEMENT AG, con 

sede legale in Berliner Strasse 6 – 

69120 Heidelberg (Germania) 

  

 

 

AQUILONE 

 

 

  

 

  

0,69 % 

prezzo unitario ribassato €/ton 144,00 

TOTALE per 5.000 ton= € 

720.000,00 

+€100,00 oneri sicurezza 

 

Impianto 

Gruppo Mauro Saviola 

Sustinente MN 
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- il controllo dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D.lgs. 50/2016, in capo alle società 

concorrenti  hanno avuto esito positivo; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali agli atti della stazione appaltante, caricati sul portale Jagger 

Bravosolution, relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

trasporto e recupero del rifiuto combustibile CSS (C.E.R. 19.12.10) prodotto 

dall’impianto di cogenerazione di Ca’ del Bue, per la durata di  un anno, suddivisa 

in due lotti, con decorrenza indicativa dal 01.01.2023; 

 

2. di aggiudicare, in via definitiva, la gara in oggetto  alle suddette concorrenti: 

 

Lotto n.1 CIG 9378716946 

PA SERVICE SRL – Via dell’Adige, 16  – 39040 Cortaccia Sulla Strada del Vino        

BZ – CF/p.iva 02559120213 – amministrazione@pec.paservicesrl.com 

che ha presentato un ribasso del  1,38 % da applicare alla base d’asta di €/ton 145,00 

pari ad €/ton 143,00 ed un totale  per 5.000 tonnellate di € 715.000,00+IVA oltre € 

100,00 oneri per la sicurezza 

Impianto 

HEIDELBERGCEMENT AG, con sede legale in Berliner Strasse 6 – 69120    

Heidelberg (Germania) 

 

Lotto n.2 CIG 9378726189 

AQUILONE SRL – Via Ospedaletto, 2 – 37026 Pescantina VR – CF-P IVA 

02046750234 – aquilone.amministrazione@gmail.com 

che ha presentato un ribasso del  0,69 % da applicare alla base d’asta di €/ton 145,00 

pari ad €/ton 144,00 ed un totale  per 5.000 tonnellate di € 720.000,00+IVA oltre € 

100,00 oneri per la sicurezza 

Impianto 

1. Gruppo Mauro Saviola – Sustinente MN 
 

 

4. di dare atto che la  spesa di € 1.435.200,00+IVA di cui € 200,00 per oneri per la 

sicurezza verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente; 

 

5.  dare atto, inoltre, che l’importo di spesa sopra indicato è suscettibile di possibili 

scostamenti, anche rilevanti, sia in ordine alle disposizioni impartite dall’Autorità 

provinciale competente all’organizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti 

nell’ambito territoriale veronese, sia in relazione alla variazione di produzione di 

rifiuti. 

 

     IL DIRETTORE F.F.  

         (Ennio Cozzolotto) 
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La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti: 

  Presidente (Segreteria)    

 

  Direttore F.F. (Segreteria) X   
Area Staff di Direzione 
Segreteria di Direzione, Istruttoria 
CdA, Rapporti Società Partecipate 

(Noli) 

X Affari del Personale, Segreteria 
Generale e Protocollo, Portinerie, 

Datore di lavoro (Gruberio) 

 Appalti e Contratti (Gare, Albo e 
Gestione Fornitori, Durc, Gestione 

amministrativa Assicurazioni) 

(Giannini) 

x 

U.R.P./Ufficio Stampa, Amia per il 

sociale (Buniotto) 
 Controllo di Gestione (Fretti)  

U.R.P. Manifestazioni (Guerra)  Fatturazione attiva/Consorzi (Borgo)  Approvvigionamenti (Michelazzo) x 

  Condirettore X   
Area Giardini e Verde Pubblico  Area Tecnica  
Giardini e Verde Pubblico, 
Manutenzione Aree Verdi e 

Prevenzione Biologica (Magnano) 

 Gestione e Direzione Lavori e 
manutenzioni (Perrotta) 

 Servizi di controllo e 
videosorveglianza, gestione 

carburanti e telefonia fissa (Paci) 

 

Area Servizi Operativi  Controllo e verifica contratti terzi 

(Ruggiero) 
 Gestione impianti e Logistica Cà 

del Bue (Pensa) 
x 

Gestioni Operative e 

Coordinamento (Servizi di raccolta 

rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, 
Commerciali) (Testi) 

x Gestione Officine e Magazzino, 

Gestione tecnica e operativa 

Assicurazioni e Sx, Consulenza 
ADR (Durante) 

 Ambiente e controllo normativa 

ambientale, AIA, Autorizzazioni,  

gestione rifiuti sede e centri di 
raccolta (Artuso) 

x 

 

  Service c/o AGSM    
Amministrazione x Sistemi Informativi  RSPP  
Legale      

LS/Appalti e contratti/GARE/GARE ATTIVE 2022/PROCEDURE APERTE/SERVIZI/n.2 recupero CDR CSS per anno 2022/determina aggiudicazione gara.Pensa.docx 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
LS/appalti contratti/gare 2021/procedure aperte/ recupero CDR/determina omologa/Ennio Cozzolotto  
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