
 

 

 

DETERMINA del 25 febbraio 2021 

del Presidente del CdA 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’affidamento in 

appalto del  servizio di trasporto di rifiuti non pericolosi provenienti dal comune di 

Fidenza (PR), con noleggio attrezzature complementari per il relativo espletamento, 

per la durata di  36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 

(ventiquattro) mesi. CIG: 86040606EC” - Nomina della Commissione Giudicatrice 

per l’esame delle offerte. 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 15:00, 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 San Donnino Multiservizi srl, in ossequio alle Delibera assunta dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 20 gennaio 2021, ha disposto l’indizione di una 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a destino di rifiuti non pericolosi 

provenienti dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzature complementari per il 

relativo espletamento, per la durata di trentasei mesi, con possibilità di ripetizione per 

ulteriori ventiquattro mesi; 

 che a tal fine San Donnino Multiservizi srl ha indetto - con Bando di gara pubblicato nella: 

 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2021/S 019-043227 del 28 gennaio 

2021; 

  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 12 del 01/02/2021, contrassegnata dal codice redazionale 

TX21BFM2225; 

 nei quotidiani nazionali “La Repubblica” e “La Stampa” del 05 febbraio 2021; 

 nei quotidiani locali “Gazzetta di Parma” e “La Gazzetta di Reggio Emilia” del 05 

febbraio 2021; 

 nella piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel 

proprio sito internet attivo all’indirizzo www.sandonnino.it, alla voce 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti; 

la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a destino di rifiuti non 

pericolosi provenienti dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzature 

complementari per il relativo espletamento, per la durata di trentasei mesi, con possibilità di 

ripetizione per ulteriori ventiquattro mesi”; 

 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 all’importo posto a base di gara, pari a € 347.720,00 

(trecentoquarantasettemilasettecentoventi/00) annui oltre IVA, ossia complessivi € 

1.043.160,00 (unmilionequarantatremilacentosessanta/00) oltre IVA per i 36 mesi del 

contratto. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.500 annui, oltre 

Iva e/o altre imposte e contributi di legge, ossia complessivi € 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) oltre IVA per i 36 mesi del contratto e non è soggetto a 

ribasso; 

 

http://www.sandonnino.it/


 

 

VISTO 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto le ore 12:00 del giorno giovedì 

25 febbraio 2021, sono pervenute sulla piattaforma SATER n. 03 (tre) offerte, di seguito 

indicate: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Registro di Sistema Data ricezione

CUPOLA S.R.L. 02914990342 IT02914990342 Salsomaggiore Terme PI066182-21 22/02/2021 16:15:00

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA 02365600390 IT02365600390 Ravenna PI069203-21 24/02/2021 16:45:39

OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. 01574930341 IT01574930341 Varsi PI070493-21 25/02/2021 11:19:13  
 

CONSIDERATO 

 che conseguentemente si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice per 

l’esame delle offerte pervenute; 

 che con deliberazione del 20 gennaio 2021 il CdA di San Donnino Multiservizi S.r.l. ha dato 

mandato alla sottoscritta di procedere alla nomina della suddetta Commissione giudicatrice; 

 

tutto quanto sopra rappresentato  

DETERMINA 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto a destino di rifiuti non 

pericolosi provenienti dal Comune di Fidenza (PR), con noleggio attrezzature 

complementari per il relativo espletamento, per la durata di trentasei mesi, con 

possibilità di ripetizione per ulteriori ventiquattro mesi - CIG: 86040606EC, che 

risulta così composta: 

- Presidente: Ing. Giulio Giannerini – Consulente della Società ed esperto in 

materia ambientale; 

- Componente: Sig. Alberto Cavazzini – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Responsabile operativo del servizio;  

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

della Società San Donnino Multiservizi Srl, Ufficio Affari Generali e contratti; 

2. Di stabilire che i membri interni della Commissione di gara non percepiscano alcun 

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

compenso dovuto al Presidente, Ing. Giulio Giannerini, si procederà con successivo 

provvedimento; 

3. 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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