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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 257 del 23.12.2022: Indizione della 
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, OVE NECESSARIO, 
PRELIEVO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE DEI 
FANGHI DI DEPURAZIONE E DEI RIFIUTI RISULTANTI DAL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE E FORSU PRODOTTI PRESSO LA LINEA FANGHI 
DEL DEPURATORE DI VIAREGGIO GESTITO DA SEA RISORSE S.P.A. – CIG 
954631190B. 
 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
 
Vista la convenzione stipulata tra CET e la Società SEA Risorse S.p.a. in data 
14.12.2022, con la quale è stato attribuito a CET il ruolo di Centrale di 
Committenza e dei relativi servizi ausiliari di committenza, consistenti nella 
predisposizione dei Disciplinare e della restante documentazione tecnico-
amministrativa di gara, di pubblicare la Gara e di aggiudicarla; spetterà al CET, 
inoltre, la verifica dei requisiti e le dichiarazioni di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione. 
 
Vista la determina a contrarre n. 366 del 23.12.2022 con la quale la Società SEA 
Risorse S.p.a. ha disposto di affidare il servizio di caricamento, prelievo, 
trasporto e smaltimento finale dei fanghi di depurazione e dei rifiuti risultanti 
dal trattamento delle acque reflue urbane e forsu provenienti dalla linea fanghi 
dell’impianto di depurazione di Viareggio. 
 
Dato atto che con la determinazione sopraindicata la Società SEA Risorse S.p.a. 
ha inoltre approvato i documenti di gara, che costituiscono parte integrante 
della presente determinazione seppur non materialmente allegati, e ha 
confermato la nomina dell’Ing. Reticcioli Emanuele come responsabile del 
procedimento della Società SEA Risorse S.p.a. per le funzioni di competenza 
della stessa, come da nomina prot. N. 4219_22. 
 
Dato atto che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del Codice, ammonta a € 2.490.698,00 oltre IVA nei termini di legge 
così suddivisi: 
- € 1.243.849,00 per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze. 
- € 1.500,00 per oneri della sicurezza da interferenze oltre Iva e/o altre imposte 
e contributi di legge esclusi non soggetti a ribasso. 
- € 1.245.349,00 oltre IVA nei termini di legge per l’importo previsto per 
l’eventuale rinnovo di un anno, comprensivo anche degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari 
ad € 150.510,00 (ovvero pari a circa il 12 % dell’importo del servizio). 
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Dato atto che per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali di importo superiore alla soglia di € 215.000,00, è necessario procedere 
mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 60 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Considerata la necessità di affidare la procedura secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di servizio 
avente caratteristiche standardizzate, per sua natura, nonché per come 
richiesto da SEA Risorse S.p.A.. 
 
Preso atto che la Società SEA Risorse S.p.a. ha dato mandato al CET di 
procedere con l’avvio della gara mediante sistema informatico regionale 
START. 
 
Verificata la documentazione di gara. 
 
Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito 
internet della Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013. 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di indire la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
caricamento, ove necessario, prelievo, trasporto e avvio a 
recupero/smaltimento finale dei fanghi di depurazione e dei rifiuti 
risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane e forsu prodotti 
presso la linea fanghi del depuratore di Viareggio gestito da SEA 
RISORSE S.P.A. – CIG 954631190B, da aggiudicare secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016;  

2. di nominare Responsabile del Procedimento di Gara l’Ing. Luca Perni, 
Direttore della Società Consortile Energia Toscana;  

3. di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella 
pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
Il Direttore della 

Società Consortile Energia Toscana 
  Ing. Luca Perni 
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