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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO IMPIANTISTICO SITO IN LOCALITA’ 

ZUPPA’ NEL COMUNE DI MAZZARRA’ S.ANDREA (ME), AI SENSI DELL’ART.183, 

COMMA 15 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D,LGS N. 18 APRILE 2016 N.50 E SS.MM. 

ED II. Importo  €  41.183.145,00, IVA esclusa – DICHIARAZIONE DI EFFICACIA – 

 

N.GARA 7833638 

CUP F27H19004290007 

CIG 8392469482 

 

Prot.n. 102 del 14/01/2021 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premeso: 

- Con Deliberazione del 26/11/2020, che qui si intende integralmente richiamata, il CdA della 

SRR Messina Provincia ha approvato il Verbale della Commissione di Gara presso l’Urega 

di Messina del 20/11/2020  trasmesso con nota prot. 0172151 dal quale si evince la proposta 

di aggiudicazione, ed aggiudicato l’appalto in favore del seguente concorrente: 

Asja Ambiente Italia S.p.A, con sede in Via Vinzaglio, 24 ( TO) e sede operativa in Via 

Ivrea,70 - Rivoli - (TO),  P.I. 06824320011 che ha formulato la seguente offerta: 

 

 1. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno 

per anno dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui 

ricavi incassati dal ritiro della FORSU presso l’impianto di Biodigestione pari al 4,1% 

(quattrovirgolauno%);  

2. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per 

anno dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui 

ricavi incassati dal ritiro dei RSU presso l’impianto di Biodigestione pari al 4,1% 

(quattrovirgolauno%);  

3. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per 

anno dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui 

ricavi incassati dalla vendita del Biometano pari all’ 8,1% (ottovirgolauno%);  

4. Una percentuale di rialzo pari allo 0,1% (zerovirgolauno%) sull’importo previsto anno per 

anno dal PEF a base di gara e quindi, per effetto di tale rialzo, una percentuale annua sui 

ricavi incassati dalla vendita dei certificati di immissione e consumo (CIC) riconosciuti dal 

GSE S.p.A. pari all’ 8,1% (ottovirgolauno%);  

5. Una percentuale di ribasso pari allo 0,59% (zerovirgolacinquantanove%) sull’importo 

previsto anno per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di 

ribasso, una tariffa da corrispondersi per il conferimento della FORSU di provenienza del 

bacino di riferimento della SRR Messina Provincia pari a 84,50 €/t 

(ottantaquattrovirgolacinquanta €/t);  
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6. Una percentuale di ribasso pari al 2,00% (duevirgolazerozero%) sull’importo previsto 

anno per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una 

tariffa da corrispondersi per il conferimento del Verde di provenienza del bacino di 

riferimento della SRR Messina Provincia pari a 24,50 €/t (ventiquattrovirgolacinquanta €/t);  

7. Una percentuale di ribasso pari allo 0,37% (zerovirgolatrentasette %) sull’importo 

previsto anno per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di 

ribasso, una tariffa da corrispondersi per il conferimento del RSU di provenienza del bacino 

di riferimento della SRR Messina Provincia pari a 134,50 €/t 

(centotrentaquattrovirgolacinquanta €/t);  

8. Una percentuale di ribasso pari all’ 1,11% (unovirgolaundici%) sull’importo previsto 

anno per anno dal PEF a base di gara e, quindi, per effetto di tale percentuale di ribasso, una 

tariffa da corrispondersi per il conferimento del percolato di provenienza del bacino di 

riferimento della SRR Messina Provincia pari a 44,50 €/t (quarantaquattrovirgolacinquanta 

€/t). 

- Che nella seduta del 12/01/2021 il CdA della SSR Messina Provincia, preso atto della 

comunicazione del RUP prot. n.43 del 05/01/2021 dalla quale si evince che “ Sono state 

esperite tutte le azioni volte a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale ed economico-finanziario della ditta aggiudicataria Asja Ambiente 

Italia SpA, nonché della Owac Engineering Srl incaricata della progettazione, acquisendo 

la seguente documentazione comprovante la veridicità delle attestazioni prodotte in sede di 

gara “ e che “ Dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi 

all’affidamento dell’appalto alla ditta aggiudicataria.”, ha  deliberato di: 

 

1) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 

7) dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, efficace l’aggiudicazione definitiva effettuata dal CdA 

nella seduta del 26/11/2020, in favore della ditta succitata; 

2) Dare mandato al RUP di predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente 

deliberazione e propedeutici alla sottoscrizione del contratto; 

3) Dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla stipula del 

contratto, entro sessanta giorni dal presente provvedimento. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO DETERMINA DI: 

 

1) Richiamare le succitate premesse come parte integrante del presente atto; 

2) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi del comma 7) dell’art. 32  del D.Lgs n. 

50/2016, efficace l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in favore delle seguenti ditte:  

o Asja Ambiente Italia S.p.A, con sede in Via Vinzaglio, 24 ( TO) e sede operativa in Via 

Ivrea,70 - Rivoli - (TO),  P.I. 06824320011 alle condizioni riportate in premessa e che qui 

si intendono richiamate; 
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3)  Predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione e 

propedeutici alla sottoscrizione del contratto;  

4) Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 8) dell’art. 32  del D. Lgs n.50/2016, la 

stipula del contratto avverrà entro il termine di 60 / sessanta ) giorni decorrenti dalla data del 

presente provvedimento; 

 

 lì 14 gennaio 2021 
                                                                                                                           
                                                                                                                

                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

                                                                                 
 

 


