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Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25.06.2019 

Delibera n. 36/4 del 25.06.2019 

Si passa allo svolgimento del punto n. 13) dell’O.d.G. avente per 

OGGETTO: Servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da 

fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue 

urbane” dell’importo complessivo di € 340.000,00 di cui € 339.000,00 

per il servizio soggetti a ribasso ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza 

da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d’asta. Progetto n. 

19091. Approvazione progetto ed indizione gara. 

Il Presidente dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione cede la parola al 

Direttore per l’illustrazione del provvedimento. 

Il Direttore spiega al Consiglio la problematica dello smaltimento di fanghi, l’attuale 

scenario, la crisi del settore, il problema di trovare imprese che riescano a portare  

via e smaltire i fanghi e i prezzi elevatissimi a cui è arrivato il servizio. 

Dopo illustrazione, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che l’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. gestisce il servizio idrico integrato 

per i comuni della riviera e dell’entroterra veronese del Lago di Garda; 

- che il sistema idrico dei comuni gestiti dall’Azienda è dotato di impianti di 

depurazione delle acque presso i quali è necessario effettuare il servizio di caricamento, 

prelievo, trasporto e smaltimento finale dei fanghi disidratati meccanicamente 

mediante centrifugazione o da letti di essicamento prodotti dal trattamento di acque 

reflue urbane; 

- che il contratto in essere con la ditta che attualmente svolge tale servizio è in fase di 

esaurimento; 



- che c’è la necessità e l’urgenza di garantire la continuità del servizio sopra 

descritto. 

Considerato che a tal fine l’ufficio impianti e TLC ha predisposto la 

documentazione tecnica, per l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento 

del servizio di “Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi 

disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane” - progetto 19091; 

- che la durata del servizio, è fissata indicativamente di 360 giorni naturali, 

consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque terminerà ad 

esaurimento dell’importo contrattuale disponendo che, laddove non si addivenisse 

all’esaurimento dell’importo aggiudicato, la durata del medesimo verrà protratta sino 

ad esaurimento dello stesso e, comunque, non oltre 540 giorni dalla data di consegna 

del servizio.  

Ritenuto di procedere, data l’urgenza di garantire la continuità del servizio, e 

considerato l’importo posto a base di gara il quale rientra nei limiti previsti dalla 

normativa vigente, con l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi previa manifestazione di 

interesse effettuata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi 

delle linee guida ANAC n. 4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero applicando per la 

valutazione delle offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo 

decreto, mediante ribasso sull’unico prezzo posto a base di gara pari ad € 150,00 a 

tonnellata di fango smaltito per un importo complessivo per 2260/tonnellate annue di 

fango smaltito pari ad € 340.000,00 di cui € 339.000,00 per il servizio ed € 1.000,00 per 

oneri per la sicurezza e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del 

comma 8 dell’art. 97 del medesimo decreto.  

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intente riportato nel presente 

dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale; 



2) di dare atto della necessità di procedere ad affidare il servizio di “Raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal 

trattamento di acque reflue urbane” – progetto 19091 dell’importo di € 340.000,00 

di cui € 339.000,00 per il servizio ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza della 

durata di 360 giorni, disponendo che, laddove non si addivenisse all’esaurimento 

dell’importo contrattuale, la durata del medesimo verrà protratta sino ad 

esaurimento dell’importo aggiudicato e, comunque, non oltre 540 giorni dalla data 

di consegna del servizio; 

3) di approvare la documentazione tecnica predisposta dall’ufficio impianti e TLC 

dell’Azienda consistente in: 

- Capitolato d’Oneri; 

- Duvri; 

- Schema di offerta; 

per l’indizione della procedura negoziata di cui al precedente punto 2);  

4) di indire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui al 

precedente punto 2), ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. da esperirsi previa manifestazione di interesse effettuata mediante 

avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi delle linee guida ANAC n. 

4, paragrafo 5.1 e sul sito del Ministero dell’importo di € 340.000,00 di cui € 

339.000,00 per il servizio ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

5) di dare mandato al Dirigente Approvvigionamenti-Clienti di esperire la procedura 

di gara con l’applicazione, per la valutazione delle offerte, del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, mediante ribasso sull’unico 

prezzo posto a base di gara pari ad € 150,00 a tonnellata di fango smaltito per un 

importo complessivo pari a 2.260/tonnellate annue di fango smaltito, con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del 

D.lgs. n. 50/2016 oltre a porre in essere tutti gli atti ed attività necessari al fine di 

perfezionare il rapporto con la ditta aggiudicatrice; 



6) di nominare quale responsabile unico del procedimento l’ing. Giovanni Lepore; 

7) di impegnare la somma complessiva di € 340.000,00 ad apposito stanziamento di 

bilancio. 

 


