
     Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

25 giugno 2020 
 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00, presso la sede legale di 
Consac, in Via O. Valiante, 30 – Vallo della Lucania, 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 5  
 

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: 

 
 

OMISSIS 
 

delibera n. 52 
Gara per affidamento servizio smaltimento fanghi. Esclusione 
aggiudicatario provvisorio, non aggiudicazione e indizione di 

nuova gara  
 

Il CdA 
Vista la delibera 103 del 26/11/2019 recante in oggetto “Indizione 
procedura aperta per affidamento attività di smaltimento fanghi da 
depurazione” che ha stabilito l’avvio di una gara suddivisa in n. 6 
lotti, con il criterio del minor prezzo, in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di 



caratterizzazione analitica, trasporto e recupero di fanghi – CER 
190805 – derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane 
effettuato presso i depuratori gestiti da Consac gestioni idriche 
spa;  
 
Vista la Determina a contrarre prot. n. 162 del 15/01/2020, 
mediante la quale è stata avviata la procedura aperta in modalità 
telematica, per l’affidamento biennale del servizio di 
caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento di 
fanghi - CER 190805  –  derivanti dal trattamento delle acque 
reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da  “CONSAC 
GESTIONI IDRICHE SPA” € 703.590,00 (IVA ESCLUSA), di cui € 
6.772,43 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, articolata in n. 
6 lotti 
 
VISTI il bando, pubblicato in G.U.C.E. con n. 20-020825-001 e n. 
avviso nella GU/S 2020/S 011-021741, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana: 5^ Serie Speciale– Contratti Pubblici, n. 
6 del 17/01/2020, sui quotidiani e gli altri atti di gara pubblicati sul 

profilo del committente, sulla piattaforma digitale 

https://consac.acquistitelematici.it/ e su quella del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;  
 
Visti i verbali del seggio di gara e la determina del RUP 
dell’affidamento n. prot. 14945 del 24/06/2020 di proposta di 
esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera c-bis, 
dell’aggiudicatario provvisorio Ecologia Aliperti Srl P.I. 
02388450641 e di non aggiudicazione del lotto n. 6 CIG 
81630677FC in virtù di quanto previsto dal disciplinare di gara, 
nonché dall’art. 95 c. 12 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dall’art. 21-
quinquies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Atteso pertanto che la procedura di gara ha dato esito infruttuoso, 
come esplicitato nella determina di esclusione e non 
aggiudicazione del solo lotto n.6 CIG 81630677FC;  
 
Ritenuto potersi provvedere in merito  
con voti unanimi  

delibera 
 
Di escludere, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera c-bis, 
l’aggiudicatario provvisorio Ecologia Aliperti Srl P.I. 02388450641 
per omessa dichiarazione e di non aggiudicare per le motivazioni 
suesposte il lotto n. 6 CIG 81630677FC della procedura aperta in 
modalità telematica, per l’affidamento biennale del servizio di 
caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento di 
fanghi - CER 190805  –  derivanti dal trattamento delle acque 
reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da  “CONSAC 
GESTIONI IDRICHE SPA” € 703.590,00 (IVA ESCLUSA), di cui € 
6.772,43 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

https://consac.acquistitelematici.it/


Di prendere atto dell’esito infruttuoso della procedura aperta 
relativamente al lotto n. 6 e di avviare pertanto una nuova 
procedura di gara aperta con il criterio del minor prezzo per 
l’individuazione del contraente per l’affidamento biennale del 
servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e 
recupero/smaltimento di fanghi - CER 190805 – derivanti dal 
trattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i 
depuratori gestiti da  “CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA”  per 
l’importo di € 116.419,00 oltre IVA relativamente al lotto n.6; 
 
Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai 
sensi e per gli effetti degli artt.29 e 76 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
 
Di demandare al RUP dell’Affidamento le comunicazioni e gli 
adempimenti di cui sopra;  
 
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso al competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 
 
 
Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,30 la seduta è 
sciolta.  
 
 
        Il Segretario del C.d.A.                       Il Presidente del C.d.A.  
            Ing. Felice Parrilli                            avv. Gennaro Maione  

 


