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VERBALE N. 166 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 16.00 previo esaurimento di tutte le
formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti del
Consiglio di Amministrazione di questa società.
Sono Intervenuti i Signori:
Minoia Romano

Presidente

Verga Giovanni

Consigliere Delegato

Bonfadini Monica

Consigliere

Sala Mario

Consigliere

Vangelisti Faustino

Consigliere

Nessun assente.
Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:
Rivadossi Antonella

Presidente

Brunelli Pietro

Componente effettivo

Sono risultati assenti giustificati del Collegio Sindacale:
Patti Andrea

Componente effettivo

Partecipano alla seduta l’Ing. Giorgio Bertoia e il Dott. Bruno Poetini
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Sig. Romano Minoia il
quale con l’accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del
presente verbale, l’Ing. Giorgio Bertoia, che accetta.
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Comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Direttore
1) Procura speciale per gestione rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Prende la parola il Direttore per comunicare al Consiglio di Amministrazione che, a seguito della crescente mole
di pratiche anche complesse da porre in essere con il Gestore dei Servizi Energetici, sarebbe opportuno ricevere
una procura speciale per poter gestire in maniera più snella i rapporti fra la Società e l’Ente.
Intervengono il Presidente per specificare che la delega al Direttore garantisce altresì la continuità su pratiche
pregresse ed il Dott. Bruno Poetini per precisare che tale procura necessita di essere formalizzata mediante atto
notarile.
***
Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di conferire una procura speciale
al Direttore, ing. Giorgio Bertoia, per la gestione dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici e dà
mandato al Presidente del Cda per la formalizzazione della stessa mediante atto notarile, dando fin d’ora per
rato et valido il suo operato.
2) Modalità di accesso agli atti (L. 241 /91)
Il Direttore,
- preso atto del crescente numero di richieste di accesso ai documenti amministrativi societari formulate dai
responsabili di servizio e da parte di diversi soggetti, in particolare dai Consiglieri della holding;
- ritenuto necessario, stante la complessità di evasione di tali pratiche e la natura sensibile, a volte, dei dati
richiesti, regolamentare la procedura attraverso l’impostazione di una filiera controllata che parta dalla
richiesta di evasione e si concluda con la consegna della documentazione;
illustra ai Consiglieri la modulistica predisposta e da produrre per l’accesso agli atti, conservata in Segreteria, che
propone di adottare.
***
Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, autorizza la procedura di accesso agli atti,
come da modulistica conservata in Segreteria.
3) Aggiornamenti in merito al D.Lgs. 231/01.
Il Direttore richiama quanto detto nelle precedenti sedute (n. 156 del 16/12/13, n. 163 del 17/09/14 e n. 164 del
12/11/14) per comunicare al Consiglio di Amministrazione che l’iter di stesura del modello organizzativo di cui
al D.Lgs. 231/01 è in fase di completamento e la sua conclusione è prevista per la fine di febbraio 2015; precisa
poi che l’approvazione del documento definitivo, di competenza dell’Assemblea dei Soci, dovrebbe avvenire
entro maggio-giugno 2015.
***
Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione prende atto dell’aggiornamento effettuato in ordine agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01;
4) Servizi assicurativi.
Prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione in merito all’esito della procedura
mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di assicurazione (responsabilità civile circolazione
veicoli a motore – R.C.A. e auto rischi diversi - A.R.D), come da verbale di gara conservato agli atti della
Segreteria. Entro il termine fissato del 15 dicembre 2014, è pervenuta un’unica offerta da parte dell’Agenzia
Generali Italia SpA, che, previa verifica della regolarità della documentazione tecnico-amministrativa, è risultata
aggiudicataria in via provvisoria dei servizi, al costo di € 98.500,00. Il Direttore prosegue comunicando che la
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copertura assicurativa è già in essere dal 01 gennaio 2015 nonostante, a causa delle tempistiche ristrette, non sia
stato possibile procedere formalmente all’aggiudicazione definitiva.
Interviene il Dott. Bruno Poetini per informare che da quando è entrato in vigore il passo E di AVCPass, sempre
meno ditte sono in grado di partecipare alle gare d’appalto, il che restringe la concorrenza e di conseguenza la
scontistica offerta.
***
Udito quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, autorizza il Direttore a procedere
all’aggiudicazione definitiva della gara relativa ai servizi assicurativi, previa valutazione ed approvazione della
documentazione pervenuta.
Punto 1) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Approvazione verbale CdA n. 165 del 11 dicembre 2014
Il Presidente Sig. Romano Minoia legge il verbale n. 165 della seduta del 11 dicembre 2014.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
n. 165 del 11 dicembre 2014.
Punto 2) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Individuazione e nomina responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1comma 7
Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed individuazione e nomina responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Prende la parola il Presidente per aggiornare il Consiglio di Amministrazione in merito agli obblighi in materia di
anticorruzione e trasparenza, già discussi nella seduta n. 164 del 12/11/14, comunicando la necessità di nominare il
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190,
ed il Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Prosegue precisando che entrambe le cariche possono essere ricoperte dal medesimo soggetto e di aver individuato
nel Direttore Generale, Ing. Giorgio Bertoia, il soggetto in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assolvimento di
tali funzioni.
Interviene il Direttore per precisare che è in corso di valutazione la predisposizione di una struttura interna allo
scopo di gestire in modo funzionale il settore dell’anticorruzione e della trasparenza.
***
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità,
 Delibera di nominare l’Ing. Giorgio Bertoia Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190;
 Delibera di nominare l’Ing. Giorgio Bertoia Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.
Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33.
Punto 3) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Analisi ed approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità della società Valle Camonica Servizi srl
A seguito delle nomine a Responsabile della Prevenzione e della corruzione e Responsabile della trasparenza,
deliberate dal Consiglio di Amministrazione al precedente punto all’ordine del giorno, prende la parola il Direttore
per comunicare quanto segue:
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La legge n. 190 del 2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo per i soggetti tenuti, di dotarsi di un piano di
prevenzione della corruzione;
 con deliberazione di questo stesso Consiglio di Amministrazione è stato individuato e nominato il responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Direttore Generale della Valle
Camonica Servizi srl;
 la normativa e la prassi (ad es. Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono tra
l’altro un collegamento tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza
e l’integrità, che gli enti tenuti devono adottare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 33/2013, “in modo da assicurare
un’azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento” e che il
Programma triennale per la trasparenza rappresenta una sezione del piano per la prevenzione della corruzione;
 i Piani suddetti sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono
strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;
 ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità definisce le misure, i modi
e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e a tal fine il
Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Visti:
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
proposti e predisposti dal Direttore Generale ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
 l’art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della corruzione, adotta il Piano curandone la trasmissione al Dipartimento
della Funzione Pubblica con le modalità individuate dall’ANAC;
Ritenuto pertanto di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della società Valle
Camonica Servizi srl (allegato A), recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(allegato B) che parimenti si approva e si adotta nella formulazione proposta dal Direttore Generale, Piani che si
allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
***
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità:
 delibera di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Società Valle
Camonica Servizi srl (allegato A) recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (allegato B), nella formulazione proposta dal Direttore Generale, Piani allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 delibera di dare atto che i Piani suddetti sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e
pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;
 delibera di dare mandato al Servizio Segreteria in relazione alla divulgazione e diffusione dei Piani secondo i
loro contenuti e di incaricare la stessa per la trasmissione del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica,
con le modalità previste dall’ANAC e alla Regione Lombardia.
Punto 4) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Ratifica spese trimestrali ottobre-novembre-dicembre 2014
L’Ing. Giorgio Bertoia illustra i costi sostenuti nel trimestre ottobre-dicembre 2014 e precisamente:
a) Euro 1.913,72 per rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) Euro 4.740,97 per spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
c) Euro 827,95 per spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti.
***
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Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ratifica le spese sostenute con i fondi
cassa economato e con carta di credito, nonché i rimborsi erogati nel trimestre ottobre - dicembre 2014, così come
evidenziati in specifici rendiconti conservati agli atti della segreteria.
Punto 5) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Aggiornamento elenco fornitori
Prende la parola il Direttore per segnalare la necessità di integrare l’attuale elenco fornitori, aggiornato nel corso
delle precedenti sedute, con l’aggiunta delle ditte indicate nell’elenco predisposto dall’ufficio acquisti, depositato
agli atti.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare l’integrazione dell’elenco fornitori depositata
agli atti.
Punto 6) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente
Prende la parola il Dott. Bruno Poetini per illustrare al Consiglio di Amministrazione le comunicazioni pervenute
da parte del personale, depositate agli atti:
1) Il Sig. Ma. Pi. Fr., nato a Valsaviore (BS) il 17/09/1952 e residente a Cevo (BS) Via 54° Brigata Garibaldi n.
21, dipendente dal 01/01/1993 con mansioni di operatore ecologico, ha presentato domanda di pensione a
decorrere dal 01/07/2015, intendendo come ultimo giorno utile di lavoro il 30/06/2015.
2) Il Sig. Me. Ma., nato a Breno (BS) il 01/12/79 e residente a Bienno Via Gerolamo Romanino n. 48, dipendente
dal 21/05/2007, ha presentato richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura del 70%.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
1) prende atto della domanda di pensione diretta a decorrere dal 01/07/2015 del Sig. Ma. Pi. Fr., nato a
Valsaviore (BS) il 17/09/1952 e residente a Cevo (BS) in Via 54° Brigata Garibaldi n. 21, dipendente
dal 01/01/1993 con mansioni di operatore ecologico.
2) delibera l’anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura del 70% al Sig. Me. Ma., nato a
Breno (BS) il 01/12/1979 e residente a Bienno (BS) in Via Gerolamo Romanino n. 4, dipendente dal
21/05/2007.
Punto 7) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Analisi ed eventuale approvazione schema di convenzione per l’affidamento alla cooperativa
SOL.ECO di prestazioni relative ai servizi di raccolta differenziata nei comuni convenzionati
Prende la parola il Dott. Bruno Poetini per illustrare le bozze delle convenzioni redatte ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della Legge n. 381 del 08/11/1991, depositate agli atti della segreteria, per l’affidamento alla Cooperativa
SOL.ECO. dei seguenti servizi:
 Raccolta manuale dei rifiuti differenziati costituiti dalla FORSU nel comune di Darfo B. T. (BS) relativamente
al centro urbano del capoluogo, delle frazioni, con esclusione delle case e\o cascine sparse;
 Raccolta manuale dei rifiuti differenziati (“multi materiale” e FORSU nei comuni di Berzo Inferiore, Esine e
Piancogno; carta e cartone nei comuni di Berzo Inferiore e Esine), relativamente al centro urbano del capoluogo,
delle frazioni con esclusione delle case e\o cascine sparse;
 Servizi di: apertura sacchetti derivanti dalla raccolta del multi materiale presso la piattaforma intercomunale di
Breno, servizio di guardiania presso le isole ecologiche di Esine, Darfo B.T., Malegno e Borno, raccolta rifiuti
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differenziati con svuotamento dei carrellati dislocati presso il rifugio Val Malga e le aree pic-nic con trasporto
presso la piattaforma di Sonico, spazzamento strade e manutenzione aree verdi sul territorio comunale di Malegno,
posizionamento carrellati per la raccolta dei rifiuti differenziati in occasione delle feste popolari e manifestazioni
pubbliche.
Precisa che la scelta della Cooperativa SOL.ECO. è motivata dalla positiva esperienza di collaborazione maturata,
dalla conoscenza nei settori operativi e dalla strutturata organizzazione aziendale. La stessa risulta attrezzata per
svolgere l’attività di cui trattasi e supportata da personale preparato al sostegno dei soggetti svantaggiati da inserire
nel mondo del lavoro, trattandosi di cooperativa sociale ONLUS iscritta negli idonei registri previsti dalla legge.
***
Il Consiglio di Amministrazione, udita l’illustrazione della documentazione, all’unanimità, delibera:
 di approvare la convenzione, depositata agli atti, relativa alla raccolta differenziata nel comune di Darfo
B. T. (BS) per il periodo 01/02/2015 – 31/01/2016, che prevede un costo di euro 129.618,24 oltre I.V.A.,
autorizzando il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
 di approvare la convenzione, depositata agli atti, relativa alla raccolta differenziata nei comuni di Berzo
Inferiore, Esine e Piancogno per il periodo 01/02/2015 – 31/01/2016 che prevede un costo stimato in
euro 200.000,00 oltre I.V.A., autorizzando il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
 di approvare la convenzione, depositata agli atti, relativa a servizi meglio specificati nel disciplinare
tecnico allegato alla stessa, per il periodo 01/02/2015 – 31/01/2016 che prevede un costo stimato in euro
205.500,00 oltre I.V.A., autorizzando il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti di competenza.
Punto 8) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Valutazione ruoli coattivi TIA Darfo B.T.
Prende la parola il Dott. Bruno Poetini il quale ricorda che nei precedenti Consigli di Amministrazione n. 113 del
18/11/2010, n. 120 del 09/05/2011 e n. 154 del 24/10/13 è stato deliberato di procedere al recupero dei crediti T.I.A.
mediante riscossione coattiva, incaricando in tal senso la società Equitalia.
Prosegue comunicando:
- che è stato emesso da Equitalia il ruolo coattivo dell’importo di euro 165.281,80 per il recupero del credito
T.I.A. per fatture emesse negli anni 2011, 2012, 2013;
- che, ai sensi del comma 3° dell’art. 24 della Legge 27/12/1997 n. 449, che modifica l’art. 23 del D.P.R. del
29/09/1973 n. 602, il “visto di esecutorietà” sui ruoli è apposto direttamente dall’Ente che ha emesso il ruolo.
***
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato quanto comunicato dal Dott. Poetini, all’unanimità delibera di
rendere esecutivo il ruolo coattivo dell’importo di euro 165.281,80 emesso per il recupero del credito T.I.A. per
fatture emesse negli anni 2011, 2012, 2013.
Punto 9) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Aggiudicazione provvisoria relativa al servizio di smaltimento di fanghi provenienti dal trattamento
di reflui fognari
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 17/09/2014, giusto verbale n. 163, aveva deliberato di
procedere ad indire la gara per l’appalto relativo al servizio di smaltimento di fanghi provenienti dal trattamento di
reflui fognari (CODICE CER N. 190805).
Prosegue dando quindi lettura del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 16/01/2015, specificando
che:
 ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante avrebbe
aggiudicato la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
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 la gara si è svolta con il sistema di cui all’articolo art. 125 commi 9 e 11, decreto legislativo n. 163 del 2006
con il criterio del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari sull’apposita lista delle prestazioni previste per
l’esecuzione della fornitura ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163/2006.
Riassume quindi il verbale come di seguito riportato:
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI FANGHI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DI REFLUI FOGNARI
(CODICE CER N. 190805)
Offerte pervenute: n. 2
W.T.E. ECOLOGIA E AMBIENTE
VIA PANORAMICA 38 BIS 25123 BRESCIA - BS
Protocollo n. 139 del 12/01/2015
VALLI SPA
VIA LAVAGNONE 11 25017 LONATO DEL GARDA - BS
Protocollo n. 142 del 12/01/2015
Ditte escluse n. 0:
Regolarità offerte n. 2:
DITTA
W.T.E. ECOLOGIA E AMBIENTE
VIA PANORAMICA 38 BIS 25123 BRESCIA - BS
Protocollo n. 139 del 12/01/2015
VALLI SPA
VIA LAVAGNONE 11 25017 LONATO DEL GARDA - BS
Protocollo n. 142 del 12/01/2015

ESITO
AMMESSO

AMMESSO

Prezzi offerti:

DITTA
W.T.E. ECOLOGIA E AMBIENTE
VIA PANORAMICA 38 BIS 25123 BRESCIA - BS
Protocollo n. 139 del 12/01/2015
VALLI SPA
VIA LAVAGNONE 11 25017 LONATO DEL GARDA - BS
Protocollo n. 142 del 12/01/2015

RIBASSO PERCENTUALE
21,538 %

20,00 %

Il Direttore termina quindi comunicando che l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria dal Presidente della
Commissione di gara alla Ditta:
W.T.E. ECOLOGIA E AMBIENTE
VIA PANORAMICA 38 BIS 25123 BRESCIA - BS
L'importo dell’aggiudicazione provvisoria, per l'effetto dell'applicazione di tale offerta, viene pertanto fissato in
51,0003 €/ton = oltre I.V.A. nella misura del 10%, precisando che l’affidamento stesso è condizionato
all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della Valle Camonica Servizi S.r.l..
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Il contratto avrà durata di giorni 730 naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
***
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto, prende atto:
1) del verbale di aggiudicazione provvisoria così come illustrato;
2) dell’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto, di durata biennale (730 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di stipula del contratto), relativo al SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI FANGHI
PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DI REFLUI FOGNARI (CODICE CER N. 190805) alla Ditta W.T.E.
SRL corrente in VIA PANORAMICA N. 38BIS nel Comune di 25123 BRESCIA - (BS), che si aggiudica la gara
per aver offerto il prezzo più basso;
3) dell'importo dell’aggiudicazione provvisoria, che per l'effetto dell'applicazione di tale offerta, viene pertanto
fissato in 51,0003 €/tonnellata = oltre I.V.A. nella misura del 10% (corrispondente al ribasso percentuale del
21,538%) e che la durata contrattuale viene fissata in 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula
del contratto;
4) che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon fine della verifica della documentazione
richiesta alla ditta aggiudicataria, così come disposto dalla lettera di invito, agli enti di competenza e al
corretto esito della verifica dei requisiti sul sistema AVCPass da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
5) che tale efficacia verrà separatamente riconosciuta e formalizzata con successivo atto;
6) che si procederà alle comunicazioni previste dall’articolo n. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006.
Punto 10) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Analisi ed eventuale approvazione contratto relativo al conferimento per l’anno 2015 di “frazione
organica da raccolta differenziata” presso impianto “Eco-Pol” in Bagnolo Mella (BS)
Prende la parola il Direttore per informare il Consiglio di Amministrazione che la ditta Eco-Pol, titolare dell’unico
impianto di compostaggio previsto dal Piano Provinciale dei Rifiuti sito a Bagnolo Mella ha presentato un’offerta,
agli atti, per la gestione dei materiali derivanti da “frazione organica da raccolta differenziata” per l’anno 2015, alle
medesime condizioni economiche dell’anno precedente.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
 delibera di approvare l’offerta, depositata agli atti della Segreteria, pari a €/ton. 79,00;
 conferisce mandato al Presidente Sig. Romano Minoia per la sottoscrizione del contratto.

Punto 11) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto settore
cartografia reti tecnologiche
Il Direttore, richiamando quanto deliberato nella seduta n. 144 del 07/12/2012, aggiorna il Consiglio di
Amministrazione in merito all’esito della procedura per l’assunzione di n. 1 addetto da destinare all’ufficio tecnico,
settore cartografia reti tecnologiche, illustrando in proposito i verbali di gara depositati agli atti.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,
 approva la graduatoria finale della gara per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto all’ufficio
tecnico, settore cartografia reti tecnologiche, come da documentazione depositata agli atti della
Segreteria;
 conferisce mandato al Presidente Sig. Romano Minoia per procedere con l’assunzione del Sig. Bo. St.,
risultato primo in graduatoria con il punteggio finale di n. 85 punti.
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Punto 12) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Gestore Indipendente – Analisi ed eventuale revisione della struttura organizzativa del settore
distribuzione gas naturale
Prende la parola il Cav. Verga per informare il Consiglio di Amministrazione che è in corso una valutazione del
settore distribuzione gas naturale per verificare, anche mediante l’ausilio di consulenti esterni, la conformità della
struttura organizzativa alla normativa specifica, in particolare relativamente alle procedure di nomina delle figure
obbligatorie. Prosegue comunicando che l’esito di tale valutazione sarà oggetto di trattazione di una prossima
seduta.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, prende atto della comunicazione del Gestore Indipendente in merito
alle figure obbligatorie del settore di distribuzione del gas naturale.
Punto 13) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Gestore Indipendente – Avvio di gara per l’affidamento del servizio di installazione misuratori
elettronici classe G120 e G25
Il Gestore Indipendente rinvia ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione la trattazione
dell’argomento.

Punto 14) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Gestore Indipendente – Analisi e presa d’atto offerta Terranova moduli gestione prestazioni su
palmare settore distribuzione gas naturale
Prende la parola il Cav. Verga per informare il Consiglio di Amministrazione che, a seguito dell’evoluzione del
mercato del gas ed in particolare del nuovo obbligo di installare contatori digitali anche sulle piccole utenze, si rende
necessario procedere ad una graduale informatizzazione delle operazioni attraverso la dotazione di appositi moduli
di gestione delle prestazioni su palmare. Prosegue descrivendo le caratteristiche, funzioni e possibili future
implementazioni dei moduli da installare, avvalendosi di una relazione elaborata dagli addetti al settore
distribuzione gas. Termina illustrando l’offerta pervenuta dalla Società Terranova e depositata agli atti pari a €
20.656,00 che procederà a sottoscrivere.
***
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, udito l’intervento di cui sopra e vista la relazione depositata agli
atti, prende atto ed approva l’operato del Gestore Indipendente.
Punto 15) all’Ordine del Giorno
Oggetto: Gestore Indipendente – aggiudicazione provvisoria relativa ai lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria, reperibilità e pronto intervento reti gas metano anni 2014-2016 (zona F) nei comuni di Paisco
Loveno, Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Incudine, Vezza d’Oglio (BS)
Il Cav. Giovanni Verga ricorda che il Consiglio di Amministrazione n. 164 del 12/11/2014 aveva deliberato di
procedere ad indire la gara per l’appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, reperibilità
e pronto intervento reti gas metano anni 2014-2016 (ZONA F) nei comuni di Paisco Loveno, Malonno, Sonico,
Edolo, Monno, Incudine, Vezza d’Oglio (BS). Prosegue dando quindi lettura del verbale di aggiudicazione
provvisoria redatto in data 20/01/2015, specificando che:
 ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante avrebbe
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aggiudicato la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
 la gara si è svolta con il sistema di cui all’articolo art. 122 comma 7, decreto legislativo n. 163 del 2006 con il
criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 163/2006.
Riassume quindi il verbale come di seguito riportato:
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, reperibilità e pronto intervento reti gas metano anni 20142016 (ZONA F) nei comuni di Paisco Loveno, Malonno, Sonico, Edolo, Monno, Incudine, Vezza d’Oglio (BS)
Offerte pervenute: n. 4
PLONA GIOVANNI S.R.L.
VIA SCHIVARDI 105 25040 CORTENO GOLGI BS
Protocollo n. 242 del 19/01/2015
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
VIA SAN MARCO 28 25050 SAVIORE DELL'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 246 del 19/01/2015
EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L.
VIA TRENTO 64 25050 SAVIORE DELL'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 247 del 19/01/2015
ITALIMPRESA
VIALE DELL'INDUSTRIA 38 2540 MALONNO BS
Protocollo n. 251 del 19/01/2015
Ditte escluse n. 0:
Regolarità offerte n. 4:
DITTA
PLONA GIOVANNI S.R.L.
VIA SCHIVARDI 105 25040 CORTENO GOLGI BS
Protocollo n. 242 del 19/01/2015
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
VIA SAN MARCO 28 25050 SAVIORE dell'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 246 del 19/01/2015
EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L.
VIA TRENTO 64 25050 SAVIORE dell'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 247 del 19/01/2015
ITALIMPRESA
VIALE DELL'INDUSTRIA 38 25040 MALONNO BS
Protocollo n. 251 del 19/01/2015

ESITO
AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO
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Ribasso offerto:
DITTA
PLONA GIOVANNI S.R.L.
VIA SCHIVARDI 105 25040 CORTENO GOLGI BS
Protocollo n. 242 del 19/01/2015
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
VIA SAN MARCO 28 25050 SAVIORE dell'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 246 del 19/01/2015
EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L.
VIA TRENTO 64 25050 SAVIORE dell'ADAMAMELLO BS
Protocollo n. 247 del 19/01/2015
ITALIMPRESA
VIALE DELL'INDUSTRIA 38 25040 MALONNO BS
Protocollo n. 251 del 19/01/2015

RIBASSO PERCENTUALE
12,05 %

28,03 %

4,73 %

17,21 %

Il Cav. Giovanni Verga termina quindi comunicando che l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria dal
Presidente della Commissione di gara alla Ditta:
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
corrente in VIA SAN MARCO 28 nel comune di 25050 SAVIORE DELL'ADAMELLO BS
che si aggiudica la gara con il ribasso del 28,03 % (ventotto virgola zero tre per cento) sull’importo a base d’asta.
L'importo dell’aggiudicazione provvisoria, per l'effetto dell'applicazione di tale ribasso, viene pertanto fissato in €
219.273,60 = oltre I.V.A. comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00=.
Si precisa che l’aggiudicazione provvisoria e la graduatoria sono state correttamente inserite a sistema AVCPass.
Si precisa infine che l’affidamento stesso è condizionato all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della Valle
Camonica Servizi S.r.l., alla insussistenza a carico dei legali rappresentanti della ditta di cui sopra dei provvedimenti
e dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del Decreto Legislativo n.
159 del 06/09/2011 ed alla presentazione della restante parte della documentazione richiesta ai sensi di Legge, così
come previsto dalla lettera di invito.
L’aggiudicazione definitiva è altresì subordinata al corretto esito della verifica dei requisiti sul sistema AVCPass da
parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Il contratto avrà durata di giorni 1095 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
*****
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto, prende atto:
1. del verbale di aggiudicazione provvisoria così come illustrato;
2. dell’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto, di durata triennale (1095 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori), relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA, REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO RETI GAS METANO ANNO 2014-2016 (ZONA F)
NEI COMUNI DI PAISCO, MALONNO, SONICO, EDOLO, MONNO, INCUDINE, VEZZA D’OGLIO (BS) alla
Ditta SOLA COSTRUZIONI SRL corrente in VIA SAN MARCO, 28 nel comune di 25050 SAVIORE
DELL’ADAMELLO (BS), che si aggiudica la gara con il ribasso del 28,03 % (ventotto virgola zero tre per cento)
sull’importo a base d’asta.
3. dell'importo dell’aggiudicazione provvisoria, che per l'effetto dell'applicazione di tale ribasso, viene pertanto
fissato in € 219.273,60= oltre I.V.A. comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00=;
4. che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito dell’informazione antimafia di cui
agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011, al buon fine della verifica della documentazione richiesta alla
ditta aggiudicataria, così come disposto dalla lettera di invito, e al corretto esito della verifica dei requisiti sul
sistema AVCPass da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

dal 08/01/2014 la società è stata trasformata da S.p.a. in S.r.l.
(atto notaio Dott. G. Cemmi rep. n. 111922 – raccolta 16766 del 21/12/2013)

Verbale n. 166 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2015 – Valle Camonica Servizi S.r.l.

5.
6.

che tale efficacia verrà separatamente riconosciuta e formalizzata con successivo atto;
che si procederà alle comunicazioni previste dall’articolo n. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006.
Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Null’altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle
ore 17.45.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)

