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COPIA

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25-05-2020
Registro Generale n. 56
OGGETTO : Procedura aperta per affidamento in concessione tramite finanza di progetto
(art.183, c.15, D.Lgs. n. 50/2016), per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di
trattamento del percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area
discarica di Madone in provincia di Bergamo. CIG 812511944F - CUP J96D19000390005.
Nomina Commissione di Gara. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Premesso che:
● con Decreto del Presidente prot.n.0134 del 15/01/2019, venivano attribuite alla sottoscritta le
funzioni di Responsabile dei Servizi dell’Area 1 “Servizio Finanziario - Segreteria Organi
Istituzionali – Risorse Umane ed Organizzazione”;
● l’Assemblea Consortile con propria deliberazione n. 02 del 05 marzo 2020, ha approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
Premesso:
- che con deliberazione n. 17 del 13 novembre 2019 l’Assemblea Consortile ha dichiarato di
pubblico interesse la proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 e ss.mm.ii. del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, avente ad oggetto “Progettazione, realizzazione e conduzione di un nuovo
impianto di trattamento del percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area ex discarica
di Madone in Provincia di Bergamo”, presentato dalla Società Hidrogest S.p.A.,
- che con deliberazione n. 08 del 13 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto avente ad oggetto
“Progettazione, realizzazione e conduzione di un nuovo impianto di trattamento del percolato ad
osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area ex discarica di Madone in Provincia
di Bergamo”, redatto dal Dott. Marsetti della Società Ecogeo s.r.l. di Bergamo;

- che con deliberazione n. 13 del 28 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato i criteri per il bando di realizzazione progetto “nuovo impianto di trattamento
percolato ad osmosi inversa”, dando atto che la gara è indetta mediante la procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, D.Lgs.
50/2016 (Finanza di progetto con diritto di prelazione in capo al Promotore);
Richiamata la determinazione a contrarre n. 126 del 10/12/2019 del Responsabile Area Tecnica,
per l’indizione di gara aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto;
Dato Atto:
CHE con la sopra citata determinazione n. 126/2016 sono stati approvati documenti di gara
(Disciplinare di gara, Bandi di gara, Allegati, Patto di Integrità, Note informative rischi aziendali
trasmissibili);
CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 147 del 16/12/2019 nonché su due
quotidiani a maggior diffusione locale e nazionale oltre che sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del committente e all’albo Pretorio dei Comuni di
Bottanuco, Filago e Madone;
CHE tutta la documentazione di gara (Disciplinare di gara, Bandi di gara, Allegati, Patto di
Integrità, Note informative rischi aziendali trasmissibili) è stata messa a disposizione degli
operatori economici sul profilo del committente (www.consorzioats.it);
CHE con tali pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione
delle offerte, la cui scadenza era fissata il giorno 14/04/2020 alle ore 12.00;
CHE successivamente la data di pubblicazione, sono stati pubblicati sul profilo del committente
le risposte del RUP ai quesiti posti dagli operatori economici;
CHE a seguito dell’emergenza COVID-19 è stata posticipata la scadenza per la presentazione
delle offerte al giorno 19/05/2020 alle ore 12.00;
CHE entro tale data sono pervenuto n. 2 plichi;
CHE ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è necessario nominare una commissione costituita da un numero dispari di
commissari non superiore a cinque e composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
CHE ai sensi del comma 7 del medesimo articolo sopra citato, la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
Considerato che la commissione giudicatrice deve essere autonoma nelle sue decisioni e nei suoi
pareri;
Visti i criteri indicati nel disciplinare di gara;
Ritenuto opportuno nominare in commissione un esperto di bilanci societari in quanto è
prevista tra l’altro la valutazione del piano finanziario proposto dai concorrenti ed un esperto
tecnico dello specifico settore in grado di valutare l’adeguatezza alle esigenze del Consorzio del
progetto proposto;
Considerato che, per la suddetta Commissione sono state individuate, quali componenti, le
seguenti professionalità indentificate nelle persone di:





P.i. Giuseppe Arsuffi, in qualità di RUP, dipendete in servizio presso il Consorzio
Ambiente Territorio e Servizi con qualifica di Responsabile Area 2 – Servizi Ambientali,
Discarica, Suap, Protezione Civile - Presidente;
Prof. Ing. Gianni Andreottola, in qualità di esperto tecnico, docente di Ingegneria
Sanitaria-Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
dell’Università degli Studio di Trento – Commissario;
Dott.ssa Gigliola Rossi, in qualità di esperta contabile, Libera professionista –
Commercialista – Commissario;

Rilevato
CHE sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae che si allegano
al presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti Commissari ad accettare tale incarico;
CHE i componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 445/2000, non si
trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
come da relativa dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi sottoscritta e allegata al
presente atto;
CHE il signor Giuseppe Arsuffi non ha partecipato alla stesura del bando di gara;
Dato Atto che, fatta eccezione del sig. Giuseppe Arsuffi, dipendente del Consorzio, per
l’espletamento delle funzioni di commissario sono previsti i seguenti compensi:
-

Prof. Ing. Gianni Andreottola – Via della Resistenza n. 67 – 38123 Trento – C.F.
NDRGNN60R20F205P - € 800/giorno x 2 = € 1.600,00.= oltre IVA, contributo
integrativo (4%) e rivalsa INPS gestione separata (4%), oltre le spese di trasferta per un
presunto importo di € 500,00.=;

-

Dott.ssa Gigliola Rossi – Via Europa n. 17 – 24030 Medolago (BG) – C.F.
RSSGLL57R42A794B - € 1.500,00.= per due giornate lavorative, oltre IVA e contributo
integrativo;

Atteso che ulteriori spese non previste o anticipate dai professionisti o per giornate lavorative
inferiori o superiori a quanto sopra, verranno contabilizzate a consuntivo;
Considerato che l’apertura delle offerte avverrà il giorno 26 maggio 2020 alle ore 9:00 presso la
sede del Consorzio A.T.S. Piazza Dante n. 12 in Filago (Bg);
Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della commissione ai sensi della
ricordata normativa;
Preso atto della disponibilità degli interessati;
Reso il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa impegnata con la
presente determinazione ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto:
- lo Statuto del Consorzio;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- l’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti
Pubblici”;
- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, approvato dall’Assemblea
Consortile in data 19 marzo 2019, con atto deliberativo n. 04;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice della
procedura aperta per l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto (art. 183, comma
15, d.lgs. n. 50/2016), della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento
del percolato ad osmosi inversa con scarico in pubblica fognatura presso area discarica di
Madone in Provincia di Bergamo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo nella composizione che segue:
- Sig. Giuseppe Arsuffi
Presidente
- Prof. Ing. Gianni Andreottola
Commissario
- Dott.ssa Gigliola Rossi
Commissario
Di Dare Atto che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae
che si allegano al presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti commissari ad accettare
l’incarico;
Di Dare Atto che il Presidente e i sunnominati Commissari, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.
445/2000, hanno sottoscritto la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5, 6 dell’art, 77 del D. Lgs. 50/2016, che si allegano al presente atto;
Di Impegnare ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 2.612,00.= sul bilancio di previsione
2020/2022, esercizio finanziario 2020, come segue:
CIG
Creditore

Causale
Modalità Finanziamento
Importo

Z2D2D0FBA5
Prof. Ing. Gianni Andreottola
Via della Resistenza, 67
38123 Trento
C.F. NDRGNN60R20F205P
Commissario di gara
Mezzi propri di bilancio
€ 1.600,00.= oltre contributo integrativo, rivalsa INPS gestione
separata e IVA per un totale di € 2.112,00.= oltre € 500,00.= spese di
trasferta per un totale di € 2.612,00.=.

Di Impegnare ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.905,00.= sul bilancio di previsione
2020/2022, esercizio finanziario 2020, come segue:
CIG
Creditore

Causale
Modalità Finanziamento
Importo

Z8B2D0FB7D
Dott.ssa Gigliola Rossi
Via Europa, 17
24030 – Medolago (Bg)
C.F. RSSGLL57R42A794B
Commissario di gara
Mezzi propri di bilancio
€ 1.500,00.= oltre contributo integrativo ed IVA per un totale di €
1.905,00.=

Di Imputare la spesa complessiva di € 4.517,00.= in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
2020

Gestione
Competenza

Capitolo
8558

Intervento
09.03-2.05.99.99

Importo
4.517,00.=

Esigibilità
31.12.2020

Di dare Atto che ulteriori spese non previste o anticipate dai professionisti o per giornate
lavorative inferiori o superiori a quanto in premessa, verranno contabilizzate a consuntivo;
Di precisare che si procederà alla liquidazione ed al pagamento delle somme impegnare previa:
- emissione di regolare fattura nei limiti dell’importo impegnato;
- acquisizione della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge n. 136/2010 artt. 3 e 6;
- acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva;
Di Dare Atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo di questa
Amministrazione, Sezione Appalti e Contratti e all’albo pretorio on-line;
Di procedere alla pubblicazione della presente atto in apposito elenco all’albo pretorio del
Comune di Filago.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA FINANZIARIA
(Servizio Finanziario - Segreteria Organi Istituzionali Risorse Umane ed Organizzazione)
F.to Vincenza MARRA

****************************************************************************************
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 151 - quarto comma - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
La sottoscritta Vincenza MARRA, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 151 - quarto comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il proprio visto
di regolarità contabile attestando la copertura della spesa derivante dell'adozione della presente
determinazione ammontante a € 4.517,00
Sub impegno N. 101/

1 del 21-05-2020 a Competenza CIG Z8B2D0FB7D

5° livello 09.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Capitolo
8558 / Articolo
VERIFICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO OSMOSI INVERSA
Causale

Nomina Commissario di gara x procedura aperta progetto "Osmosi inversa"

Importo 2020
Euro
1.905,00
Beneficiario
1115 ROSSI Gigliola
Sub impegno N. 101/

2 del 21-05-2020 a Competenza CIG Z2D2D0FBA5

5° livello 09.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Capitolo
8558 / Articolo
VERIFICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO OSMOSI INVERSA
Causale

Nomina commissario di gara per procedura aperta impianto "osmoni inversa"

Importo 2020

Euro

2.612,00

Beneficiario

1325 ANDREOTTOLA Gianni

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA FINANZIARIA
(Servizio Finanziario - Segreteria Organi Istituzionali Risorse Umane ed Organizzative)
F.to Vincenza MARRA

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'albo del Comune di Filago con elenco n. ___________
dal
e così per 15 giorni consecutivi.
N. Reg. Pubblicazione del Comune di Filago
CONSORZIO A.T.S.
Ufficio di Segreteria

