
 

 

 

 

 

 

     Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

14 maggio 2020 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00, in videoconferenza, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. Partecipano all’incontro: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera X  

Agostino 
Agostini 

Consigliere - X 

Pugliese 
Ilaria 

Consigliera X  

Carlo  Pisacane Consigliere X  

 Totale 4 1 
 

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – avv. Gennaro Maione. 
Assiste la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Daniela Nicodemo.  
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società, ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
 

delibera n. 31  
OMISSIS 

 
delibera n. 32 

Aggiudicazione definitiva n. 5 lotti della gara di affidamento smaltimento 
fanghi da depurazione (escluso depuratore Maroccia – Castellabate) 

 

                    Il CdA 



 

 

 

 

 

 

 
Vista la delibera n. 103 del 26 novembre 2019 con la quale si autorizzava 
l’indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, col 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e 
conferimento a recupero dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque 
reflue urbane effettuato presso gli impianti di depurazione gestiti – CER 
190805 
 
Atteso che la procedura prevedeva la suddivisione dell’affidamento in n. 6 
lotti come di seguito esposti:  
 

Lotto 

n. 

Importo 

Unitario €/ton 

Quantità annua  

ton 

Importo annuo stimato  

€ 

Importo biennale 

stimato € 

1 235,00 254 59.690,00 119.380,00 

2 235,00 247 58.045,00 116.090,00 

3 235,00 248 58.280,00 116.560,00 

4 235,00 247 58.045,00 116.090,00 

5 235,00 254 59.690,00 119.380,00 

6 235,00 247 58.045,00 116.090,00 

 

Da cui derivava il seguente prospetto riassuntivo:  
 

Codice 

CER  

Descrizione Importo 

Unitario €/ton 

Quantità 

annua ton 

Importo 

annuo stimato  

€ 

Importo 

biennale  

stimato  

€ 

190805 

Fanghi 

prodotti dal 

trattamento 

delle acque 

reflue urbane 

235,00 1.497 351.795,00 703.590,00 

Importo totale stimato a base d’asta € 703.590,00 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.500,07 

 
Tenuto conto dell’espletamento della gara, conclusasi in data 19 marzo 
2020, con redazione del relativo Verbale di procedura telematica a firma 
della Commissione di gara all’uopo nominata 
 
Preso atto che la procedura si è conclusa con l’individuazione dei seguenti 
aggiudicatari provvisori: 
 
LOTTO N. 1:  

MAYA SRL risultata 2^ classificata con l’importo netto di €. 113,344,00 

oltre oneri per la sicurezza (pur essendosi classificata 1^ la ditta SIDECO 

SRL alla quale, in considerazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, è stato 

aggiudicato il LOTTO n. 5); 

 

LOTTO N. 2:  



 

 

 

 

 

 

I.C.M. COSTRUZIONI SRL classificatasi 3^ con l’importo netto di €. 

113.558,25 oltre oneri per la sicurezza (pur essendosi classificata 1^ la 

ditta SIDECO SRL e 2^ la ditta TR.A.M.E.L. SRL alle quali, in 

considerazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, sono stati aggiudicati 

rispettivamente il LOTTO n. 5 e il LOTTO n. 4); 

  

LOTTO N. 3:  

ECO GLOBO SRL classificatasi 2^ con l’importo netto di €. 113.936,16 

oltre oneri per la sicurezza (pur essendosi classificata 1^ la ditta SIDECO 

SRL alla quale, in considerazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, è stato 

aggiudicato il LOTTO n. 5); 

 

LOTTO N. 4: 

TR.A.M.E.L. SRL classificatasi 2^ con l’importo netto di €. 113.684,80 oltre 

oneri per la sicurezza (pur essendosi classificata 1^ la ditta SIDECO SRL 

alla quale, in considerazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, è stato 

aggiudicato il LOTTO n. 5); 

 

LOTTO N. 5: 

SIDECO SRL risultata 1^ classificata con l’importo netto di €. 105,604,56 

oltre oneri per la sicurezza;   

 

LOTTO N. 6: 

ECOLOGIA ALIPERTI SRL classificatasi 2^ con l’importo netto di €. 

112.957,64 oltre oneri per la sicurezza (pur essendosi classificata 1^ la 

ditta SIDECO SRL alla quale, in considerazione dell’art. 3 del disciplinare 

di gara, è stato aggiudicato il LOTTO n. 5); 

 

Tenuto conto dell’avvenuta acquisizione della documentazione 
propedeutica all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ex art. 80 del d.lgs. 
50/06 e ss.mm.ii. per le imprese classificatesi prime nei lotti da 1 a 5;  
 
Considerato che per l’impresa provvisoriamente aggiudicataria del 6° lotto 
– la Ecologia Aliperti srl – sono ancora in corso verifiche di regolarità della 
documentazione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/16 ss.mm.ii.   
 
All’unanimità  

Delibera 
 
- di aggiudicare in via definitiva l’appalto alle Imprese sopra individuate, 

limitatamente ai primi 5 lotti posti in gara, individuate come segue: 



 

 

 

 

 

 

• LOTTO N. 1:  MAYA SRL  

• LOTTO N. 2: I.C.M. COSTRUZIONI SRL  

• LOTTO N. 3: ECO GLOBO SRL  

• LOTTO N. 4: TR.A.M.E.L. SRL  

• LOTTO N. 5: SIDECO SRL 

- di dare mandato al Rup ed all’Ufficio gare per i successivi adempimenti 
propedeutici all’affidamento del servizio; 

- di dare atto che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione 
dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge inter partes con la 
sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi 
degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, anche in coerenza 
a quanto stabilito dai documenti di gara e dalla normativa vigente; 

- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso al competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla 
data della sua pubblicazione 

 
 

delibera n. 33 
OMISSIS 

 
 

delibera n. 34  
OMISSIS 

 
delibera n. 35 

 
OMISSIS 

 
delibera n. 36 

 
OMISSIS 

 
 

delibera n. 37 
OMISSIS 

 
Non essendovi altro da deliberare alle ore 11.30 la seduta è sciolta.  
 

 
        Il Segretario del C.d.A.                       Il Presidente del C.d.A.  
            Ing. Felice Parrilli                            avv. Gennaro Maione  


