Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
Determinazione n. 89 del 19 maggio 2015
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE PER LA
“PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED
ECONOMICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI ORGANICI, ALIMENTATI
DALLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DA RIFIUTI LIGNEOCELLULOSICI
DERIVANTI DA SFALCI E POTATURE, IN LOCALITÀ CASONE DEL COMUNE
DI FOLIGNO (PG)”. CIG: 61028864D8 – CUP: J61B13000730003.

Il Direttore
Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 19/01/2015:
•

è stato inserito nella programmazione triennale degli investimenti del Settore Rifiuti
dell’ATI3 l’intervento in oggetto, dando atto che già con la Deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci dell’ATI3 n. 14 del 23/09/2014 si è provveduto a confermare il medesimo nel
Piano di Ambito dei rifiuti approvato con Deliberazione dell’ATI3 n. 16 dell’11/10/2011;

•

sono stati approvati il progetto preliminare e relativi allegati del biodigestore - impianto di
compostaggio da realizzare in località Casone di Foligno, presentati dal promotore ASJA
Ambiente S.p.A.;

•

è stato conferito mandato al Direttore dell’Ente alla predisposizione e approvazione di
tutti gli atti necessari per l’espletamento della procedura di gara europea e degli atti
conseguenti alla individuazione del concessionario al fine della realizzazione
dell’intervento;

Richiamata la precedente Determinazione dell’Ufficio di Direzione n. 13 del 23/01/2015
quale determina a contrarre, mediante indizione di procedura aperta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153 comma 19 del D. Lvo. n. 163/2006 e s.m.i. (project financing), secondo il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello
stesso decreto legislativo, nonché determina di approvazione del bando-disciplinare di gara;
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Vista la Deliberazione del Presidente dell’ATI3 n. 5 del 30/04/2015 con la quale sono stati
approvati tutti gli atti di gara a seguito della conclusione dei lavori da parte della
Commissione di gara, nominata con D.D. n. 55 del 31/03/2015;
Dato atto che Asja Ambiente Italia S.p.A. è stato l’unico concorrente alla procedura di gara
europea;
Richiamata la Determinazione dell’Ufficio di Direzione n. 72 del 30/04/2015 con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione in via provvisoria della concessione di cui all’oggetto in favore
di Asja Ambiente Italia S.p.A., in attesa di procedere ai necessari controlli sui requisiti di
ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 38
e 48 del D. Lgs. n. 163/2006, ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
Acquisiti, tramite il sistema AVCPASS dell’A.N.A.C., i seguenti documenti:
• la Visura del Registro delle Imprese;
• i Certificati del Casellario giudiziale dei soggetti titolari di cariche di rappresentanza di
Asja Ambiente Italia S.p.A. s.r.l. dai quali non risultano addebiti;
• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Iscrizione presso il Casellario informatico dell’A.N.A.C.;
• Attestazione S.O.A.;
• Ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’A.N.A.C.;
• Certificato di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate;
Verificato che a comprova dei soprarichiamati requisiti, dichiarati dall’aggiudicatario
provvisorio Asja Ambiente Italia S.p.A., sono stati acquisiti i necessari esiti favorevoli;
Considerato che ATI3 in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, a fronte delle richieste
inoltrate tramite il portale AVCPASS, è in attesa di ricevere:
• il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
• il Nulla-osta antimafia;
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Considerato che la spesa complessiva relativa alla presente concessione di lavori pubblici,
pari ad € 13.979.888,00, è finanziata in parte dalla Regione Umbria (Fondi PAR-FSC 20072013) e per la restante parte dal soggetto concessionario;
Ritenuto assolutamente necessario rispettare le tempistiche previste nel cronoprogramma
trasmesso dall’ATI3 alla Regione Umbria, vincolante alla realizzazione dell’opera,
rimodulato e aggiornato con nota prot. n. 3167 del 16/10/2014;
Constatata l’estrema urgenza di procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione in
oggetto e di procedere alla stipula della convenzione di affidamento, alle condizioni risultanti
dagli atti di gara, in favore di Asja Ambiente Italia S.p.A.;
Considerato che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito internet dell’ATI3 e che non
sono pervenuti rilievi o contestazioni al riguardo;
Visto lo Statuto dell’ATI3;
Vista la Convenzione di affidamento del Servizio Rifiuti di Ambito alla VUS S.p.A.;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visti il T.U.E.L. n. 267/2000, il D.Lgs.152/2006 e la L.R. n.23/2007;
Acquisito il proprio parere di regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente la concessione per la “Progettazione,

costruzione e

gestione funzionale ed economica di un impianto di produzione di biometano e di un
impianto di produzione di fertilizzanti organici, alimentati dalla frazione organica dei
rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata e da rifiuti ligneocellulosici
derivanti da sfalci e potature, in località Casone del Comune di Foligno (PG)”. CIG:
61028864D8 – CUP: J61B13000730003, alle condizioni stabilite dal bando e in esito agli
atti di gara, in favore di Asja Ambiente Italia S.p.A.;
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2. Di comunicare entro cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del presente atto
l’aggiudicazione definitiva ad Asja Ambiente Italia S.p.A. e a V.U.S. S.p.A. al fine di
procedere, ai sensi e termini di legge, alla stipula della conseguente Convenzione di
affidamento nel testo allegato alla presente determinazione comprensivo del Piano
Economico-finanziario rimodulato in esito alla gara europea espletata, il tutto parte
integrante e sostanziale del presente atto, e allo svincolo della cauzione provvisoria;

3. Di pubblicare l’avviso relativo ai risultati della presente procedura di affidamento secondo
le modalità di pubblicità previste dall’art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006;

4. Di dare atto che il soggetto concessionario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione
previste dalla legge, quantificate in € 1.436,79 per la pubblicazione del bando di gara
effettuata su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, da
versare sul seguente IBAN IT73W0100003245320300058887 entro 10 gg. dal
ricevimento della presente determinazione, oltreché provvedere al rimborso delle spese di
pubblicazione relative al precedente punto 3), il cui importo verrà comunicato con
successiva nota;
5. Di sospendere automaticamente l’efficacia del presente atto e conseguentemente della
Convenzione di affidamento qualora la certificazione ancora da ricevere da AVCPASS dia
esito ostativo ai sensi di legge all’affidamento di cui al presente atto;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet e all’Albo Pretorio dell’ATI3;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Foligno, 19/05/2015

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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