
 

 

 

DETERMINA n. 2 del 25/10/2019 

del Presidente del CdA 

 

Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’esame delle offerte relative alla procedura aperta 

telematica finalizzata al noleggio “Full Service”, senza conducente, per mesi 48 

(quarantotto), di n. 7 autocompattatori idraulici, nuovi di fabbrica (ovvero pari al nuovo), 

per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 

L’anno 2019, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 08:00, la Dott.ssa Uliana Ferrarini, in 

qualità di Presidente del CdA della San Donnino Multiservizi Srl – Via Gramsci n. 1/b – 43036 

Fidenza (PR), Codice Fiscale e Partita Iva 02202290348,  

 

PREMESSO 

 che con determinazione n. 1 del 20 settembre 2019 il CdA della Società ha approvato gli atti 

di gara per il noleggio “full service”, senza conducente, per mesi 48 (quarantotto), di n. 7 

autocompattatori idraulici, nuovi di fabbrica (ovvero pari al nuovo), per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani – C.P.V. 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta dei rifiuti con compattatore, 

per un importo complessivo di €. 1.008.000,00 (unmilioneottomila/00), oltre iva di legge; 

 che la gara telematica, da espletarsi sul Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna  

(SATER), aperta a tutti gli operatori economici ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e non suddivisa 

in lotti, verrà aggiudicata (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016) in favore del concorrente 

che avrà offerto il prezzo più basso (il minor prezzo), ovverosia la percentuale di sconto più 

alta da applicarsi al complessivo canone “full service” posto a base di gara; 

 che il termine di scadenza della gara, previsto per il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 12:00 è 

stato prorogato alle ore 18:00 del giorno 24 ottobre u.s., per consentire l’adeguamento 

informatico di una maschera del sistema SATER alle previsioni del disciplinare di Gara (in 

particolare l’obbligo per gli operatori concorrenti di inserire nella maschera dell’offerta 

economica, l’allegato 3 – modulo di offerta economico, come previsto dal Disciplinare di 

Gara); 

 

VISTO 

 che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute sulla piattaforma SATER 

n. 03 (tre) offerte; 

 

CONSIDERATO 

 che conseguentemente si rende necessario nominare il seggio di gara per l’esame delle 

offerte pervenute; 

 che il CdA, con la deliberazione n. 1 del 20 settembre 2019, ha dato mandato alla 

sottoscritta di procedere alla nomina del Seggio di gara; 

 

tutto quanto sopra rappresentato  

  

DETERMINA 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame delle offerte relative alla procedura aperta 

telematica finalizzata al noleggio “Full Service”, senza conducente, per mesi 48 

(quarantotto), di n. 7 autocompattatori idraulici, nuovi di fabbrica (ovvero pari al 

nuovo), per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, così composto: 

- Presidente: Avv. Valerio Tallini, Docente universitario a contratto di diritto 

amministrativo ed esperto in procedure amministrative connesse alla gestione di 



 

 

gare ad evidenza pubblica; 

- Componente e segretario verbalizzante: Dott.ssa Cristina Cassi – Dipendente 

della Società, Ufficio Affari Generali e contratti; 

- Componente: Sig. Alberto Cavazzini – Dipendente della Società, Coordinatore 

del servizio; 

2. Di stabilire che i membri interni del Seggio di gara non percepiscano alcun 

compenso per l’espletamento dell’attività da svolgere, mentre con riferimento al 

compenso dovuto al Presidente, Avv. Valerio Tallini si procederà con successivo 

provvedimento; 

3. Di precisare che il seggio di gara di cui al presente provvedimento non ha alcun 

potere discrezionale, ma funzioni meramente notarili e che il presente atto non 

costituisce atto di nomina di Commissione giudicatrice; 

4. Di incaricare gli uffici competenti della raccolta dei c/v dei componenti e delle 

autocertificazioni rilasciate dagli stessi in merito all’assenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La Presidente del CdA 

Dott.ssa Uliana FERRARINI 
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