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Verbale del Direttore del 17 febbraio 2021 

 

 

Oggetto: procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di ampliamento centro di raccolta 

rifiuti in Castiglione Olona CIG 8400190813 – aggiudicazione definitiva. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

• con provvedimento del direttore del 05/10/2020 è stata approvata l’indizione di procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di ampliamento del 

centro di raccolta rifiuti sito in Castiglione Olona previa indagine di mercato la creazione di un elenco di 

operatori economici da inviare; 

• non vi sono stati ricorsi presentati nei confronti della procedura in essere; 

 

CONSTATATO CHE: 

• entro i termini indicati dalla lettera di invito sono pervenute la seguenti offerte: 

 
- tabella A - 

 

VISTI: 

• i verbali delle operazioni di gara del 10/11/2020, 25/11/2020, 21/12/2020 ed in particoalre quello del  

07/01/2021 con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione a favore della CASALUCCI SRL; 

 

DATO ATTO CHE: 

• al fine di snellire il procedimento, si è atteso a disporre l’aggiudicazione definitiva previa verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

 

ATTESO CHE: 

• si è provveduto alla verifica dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 33 c. 1 del D.L.vo 50/2016 non 

riscontrando elementi di vizio o anomalie; 

 

DATO ATTO CHE: 

• per l’aggiudicatario provvisorio risultano concluse le procedure di verifica del possesso dei requisiti 

nonché della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara; 

• non si è riusciti ancora ad acquisire dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio il Certificato del 

Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all’art. 80, dopo numerosi giorni di attesa causa lo stato 

emergenziale sanitario che ha ridotto fortemente l’operatività degli uffici; 

 

PRECISATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, COINGER si riserva di far iniziare i lavori anche se non dovesse 

essere ancora stato sottoscritto il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.L.vo 50/2016 

per limitare il tempo di minore capacità ricettiva della rete dei centri di raccolta che serve il bacino di 

popolazione che gravita sul centro di raccolta di Castiglione Olona e l’impresa si è impegnata ad avviare 

il servizio di cui sopra nei termini indicati; 

 

VISTO: 

• l’art. 32, comma 5 del D.L.vo 50/2016 e con il benestare dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

 

1. di far propri i verbali delle operazioni di gara sopra richiamati rimessi alla stazione appaltante; 
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2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.L.vo 50/2016, i lavori di adeguamento 

del centro di raccolta di Castiglione Olona secondo le disposizioni del disciplinare di gara e capitolato e 

relativi allegati, alla ditta CASALUCCI SRL, con sede in Somma Lombardo (VA) P.IVA 02665250128, che 

per il servizio in oggetto ha offerto: 

a. quale ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, il 22,20%; 

b. quale ribasso percentuale sul tempo massimo fissato per i lavori, il 25%; 

3. che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, è già efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 

del Codice dei Contratti; 

4. di inviare comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non 

oltre cinque giorni dalla data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli 

eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 76, c. 5 del D.L.vo 50/2016; 

5. di dare pubblicità dell’affidamento a mezzo di avviso da pubblicare sul sito www.coinger.it; 

6. che il responsabile del procedimento sarà il direttore stesso. 

 

Il Direttore Generale 

(Paride Rag. Magnoni) 


