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Provvedimento prot. 02458 del 3 luglio 2017 (data pubblicazione 3 luglio 2017) 

 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
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Procedura aperta comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per 
l’affidamento ad un unico operatore dei servizi di supporto specialistico e assistenza 
tecnica alla Sogesid S.p.A. per la realizzazione di attività di cooperazione internazionale 
in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse. Lotto2 
CIG: 6889573F7B; CUP I87E16000060001  
 
 

PREMESSO CHE 
 

- con determina prot. C-04122 del 23 novembre 2016, il Dott. Sebastiano Maina è stato 
nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure 
aziendali, Responsabile del Procedimento per l’affidamento ad un unico operatore dei 
servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alla Sogesid S.p.A. per la 
realizzazione di attività di cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale 
e gestione sostenibile delle risorse; 

- con determina prot. C-04202 del 30 novembre 2016, il Presidente e Amministratore 
Delegato ha determinato di procedere all’affidamento delle predette attività ai sensi 
dell’art. 32, comma 2 , del D.Lgs. 50/2016 per un importo di spesa complessivo 
stimato in € 3.750.000,00; 

- la suddetta procedura di affidamento veniva suddivisa in tre lotti:  
LOTTO 1: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nei settori della 
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, della tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche e della difesa del territorio e delle coste.  
CIG: 6889569C2F – Importo € 2.625.000,00 
LOTTO 2: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nel settore della 
gestione aree protette e tutela della biodiversità. CIG: 6889573F7B – Importo € 
375.000,00 
LOTTO 3: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nel settore 
dell’efficientamento energetico ed energie rinnovabili.  CIG: 6889585964 -  € 
750.000,00 

- con determina prot. C-00266 del 23 gennaio 2017, l’Avv. Luana Labonia è stata nominata, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento, in 
sostituzione del Dott. Sebastiano Maina; 

- con comunicazione interna prot. 2354 del 22 giugno 2017, il Responsabile del 
Procedimento ha informato il vertice aziendale che in data 20 giugno 2017 la commissione 
giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del lotto 2 all’operatore economico RT 
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costituendo Agristudio s.r.l. - Temi Ingegneria per la sostenibilità, che ha conseguito un 
punteggio complessivo di 93,999 e ha offerto un ribasso economico del 23% sull’importo 
posto a base di gara; 

- con la medesima comunicazione interna il suddetto Responsabile del Procedimento ha 
altresì chiesto, previa approvazione della proposta di aggiudicazione, l’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, la cui efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, è condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei 
requisiti prescritti dalla lex specialis di gara; 

VISTI 

- i verbali di gara; 
- l’esito della procedura di gara in oggetto; 
- gli artt. 32 comma 5, 32 comma 7, 32 comma 8 e 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 
VERIFICATA 

- e approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice ad 
esito della procedura di affidamento per il lotto 2; 

- la sussistenza della copertura finanziaria 
 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore del concorrente RT 
costituendo Agristudio s.r.l. - Temi Ingegneria per la sostenibilità , la cui efficacia, ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è condizionata al positivo esito delle 
verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara  

 
DISPONE 

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza al 
Responsabile del Procedimento affinché possa procedere alle comunicazioni di rito ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’aggiudicataria e a tutti i soggetti 
dalla norma richiamati e agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

- la trasmissione della presente determinazione dalla segreteria della Presidenza alla 
Direzione Affari Legali e Societari affinché, nelle more dell’espletamento dei controlli in 
merito al possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla lex specialis di 
gara proceda alla predisposizione del contratto di affidamento. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
             (Ing. Marco Staderini) 


