Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
Determinazione n. 13 del 23 gennaio 2015
OGGETTO: Project financing art. 153 c. 19 D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i.. Determina a
contrarre e approvazione del bando-disciplinare di gara per la realizzazione
dell’intervento: “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)”. Fondi PAR-FSC 2007/2013.
CIG: 61028864D8 – CUP: J61B13000730003.

Il Direttore
Premesso che:
• con D.G.R. n. 1185 del 22/09/2014 la Regione Umbria, al fine dell’incremento della
raccolta differenziata, dell’incremento del riciclaggio/riutilizzo dei rifiuti, della riduzione
del fabbisogno di smaltimento in discarica e della tutela dell’ambiente, ha assegnato
all’ATI3 un contributo di € 2.360.185,00 - a carico dei Fondi PAR-FSC 2007-2013 - per
la realizzazione di un impianto integrato di compostaggio di qualità e di gestione
anaerobica in località Casone del Comune di Foligno, per la produzione di biometano
dalla frazione organica FOU e del VERDE del valore complessivo di € 13.979.888,00;
•

con richiesta del 27/05/2014 ASJA Ambiente S.p.A. ha inteso farsi proponente ai sensi
dell’art. 153 comma 19 del D. Lvo n. 163/2006 (project financing) dell’intervento in
oggetto in virtù del contratto di concessione in essere tra ASJA Ambiente S.p.A. e la
V.U.S. S.p.A., gestore del servizio rifiuti nell’ATI3, riguardante l’impianto di biogas
presso la discarica di S. Orsola, in particolare al punto 2.5 del contratto, ove ASJA
Ambiente S.p.A. si rende disponibile alla realizzazione di ulteriori impianti nel settore del
biogas/biometano da biodigestione/fermentazione anaerobica;

•

con nota prot. n. 1848 del 06/06/2014 si comunicava l’interesse pubblico dell’ATI3 alla
richiesta, fermo l’obbligo di espletare la procedura di evidenza (gara europea) una volta
approvato il progetto preliminare e i relativi allegati;
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l’art. 9 comma 7 della Convenzione di affidamento del servizio di ambito dei rifiuti alla
V.U.S. S.p.A. consente all’ATI3 di attuare gli interventi di project financing, tenuto conto
del contributo regionale assegnato all’ATI3 per la realizzazione dell’intervento;

Acquisiti in data 12/01/2015 da parte del soggetto promotore ASJA Ambiente S.p.A. il
progetto preliminare e relativi allegati del biodigestore - impianto di compostaggio da
realizzare in località Casone di Foligno;

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 19/01/2015 con la quale:
•

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 ad inserire 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;

Vista la proposta di bando-disciplinare di gara predisposta dagli uffici dell’ATI3
congiuntamente a VUS S.p.A., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario:
•

indire la 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 dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo, sulla base dei criteri di
valutazione e pesi indicati nel bando-disciplinare di gara, al fine di giungere
all’aggiudicazione della concessione in oggetto e alla realizzazione dell’intervento;

•

approvare il soprarichiamato bando-disciplinare di gara avente ad oggetto la concessione
per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di
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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);

Visto il cronoprogramma trasmesso alla Regione Umbria vincolante alla realizzazione
dell’opera rimodulato e aggiornato con nota ATI3 n. 3167 del 16/10/2014;
Richiamato l’art.11, comma 2 del D.Lvo n. 163/2006 che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrarre;
Acquisito, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010), il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) 61028864D8;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visti il T.U.E.L. n. 267/2000, il D.Lgs.152/2006 e la L.R. n.23/2007;

Acquisiti i propri pareri favorevoli tecnico-amministrativo e contabile;

DETERMINA
1) Di dare atto che ai sensi dell’art.11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, il presente atto
costituisce 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, sulla base dei criteri di valutazione e pesi
indicati nel bando-disciplinare di gara, stabilendo che gli elementi essenziali del contratto
sono le prestazioni previste per la realizzazione dell’intervento in argomento;
2) Di approvare il bando-disciplinare di gara avente ad oggetto la concessione per la
progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di
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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), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che la spesa complessiva relativa alla presente concessione di lavori pubblici,
pari ad € 13.979.888,00, sarà finanziata per € 2.360.185,00 dalla Regione Umbria (Fondi
PAR-FSC 2007-2013) e per la restante parte dal soggetto concessionario;
4) Di dare atto che, qualora non siano presentate ulteriori offerte, la concessione sarà
aggiudicata al promotore;
5) Di procedere alla pubblicazione del bando-disciplinare di gara e di tutta la
documentazione di gara nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.

66 del D.Lvo

n.163/2006;
6) Di far fronte alle spese relative alla pubblicazione del bando-disciplinare di gara
attingendo dall’impegno di spesa n. 111 - R.P. 2014 - Cap. 2010 del Bilancio di
previsione anno 2015;
7) Di dare atto che il soggetto concessionario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione
previste dalla legge;
8) Di nominare la dipendente Michela Pellegrini quale Responsabile del Procedimento
relativamente alla procedura di gara, alla sua aggiudicazione e successiva stipula del
contratto;
9) Di riservare a successivo atto la nomina del R.U.P. nella fase realizzativa dell’intervento
in argomento;
10) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Foligno, 23/01/2015

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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