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Delibera n. 9 del 7 giugno 2017 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GARA. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

D.Lgs. n. 50/2016 del “servizio di raccolta, trasporto, selezione, finalizzati al recupero e allo smaltimento di 

rifiuti ingombranti (CER 200307) per i Comuni di: Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra 

Cremonese, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, 

Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco”. 

 

C.I.G.: 7067520DFE 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra Cremonese, 

Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese, Robecco d’Oglio, 

San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;  

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. - stante l’imminente scadenza del contratto stipulato con l’aggiudicatario della precedente 

procedura ad evidenza pubblica (id est, 30 giugno 2017) - ha ritenuto necessario indire una nuova procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto, selezione, recupero e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) per i sopra citati Comuni dell’area Soresina; 

- conseguentemente, con propria delibera datata 21.04.2017, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM 

Servizi Ambientali S.r.l. ha autorizzato la succitata procedura negoziata ed ha contestualmente nominato Tiziano Chiappani 

quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dandogli mandato di sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi 

della procedura in oggetto; 

- in data 8.05.2017 ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso per l’espletamento 

dell’Indagine di Mercato di cui all’oggetto, nonché i relativi Allegati, stabilendo il termine del 22.05.2017 (ore 12.00) per 

la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici interessati; 

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con Delibera n. 5 del 22.05.2017 ha 

approvato la bozza di Lettera di Invito nonché i relativi Allegati e in data 23.5.2017 sono state trasmesse le Lettere di Invito 

agli Operatori Economici che hanno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti; 

- il termine per la presentazione dei plichi, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica è scaduto in 

data 6.06.2017, alle ore 13.00; 

- la procedura negoziata in oggetto sarà aggiudicata tramite il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs n.50/2016; 

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è tenuta a nominare una Commissione di Gara che sovrintenda e coordini tutte le diverse 

fasi della procedura di gara, sino all’individuazione dell’Operatore Economico affidatario del servizio ed alla relativa 

proposta di aggiudicazione in suo favore. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il presidente del consiglio di amministrazione 

DELIBERA 

1) di nominare quali membri della Commissione di Gara di cui in premessa, i Sigg: 

Giacobbi Emanuele (Presidente); 
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Locatelli Rosanna (Commissario); 

Fogazzi Vincenzo(Commissario). 

2) di autorizzare la Commissione di Gara stessa ad espletare tutte le fasi della procedura di gara salvo l’aggiudicazione che 

rimane in capo al Presidente. 

 

Soresina, 7 giugno 2017 

Il Presidente Consiglio di Amministrazione  

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

Luca Demaria 

 


