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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL 24/02/2020 

L’anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di febbraio il Direttore Generale della Società Broni Stradella 

Pubblica srl, Ing. Marco Chiesa; 

in ordine all’ “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER RECUPERO e/o 

SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE.  
Anno 2020– GARA DESERTA E AVVIO PREOCEDURA NEGOZIATA” 

Premesso che con determina a contrarre del 10.01.20 era stata indetta procedura aperta di gara per 

l’affidamento del servizio in argomento e che entro il termine indicato nel disciplinare di gara del 

24/02/2020 ore 12:00, nessuna offerta risultava pervenuta dando luogo di fatto ad una procedura di gara 

deserta; 

visto il verbale di gara deserta redatto dal RUP in data 24.02.20;  

visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ; 

considerato di poter avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

63 del Codice dei Contratti stante i relativi presupposti rinvenibili nel fatto che la gara indetta con 

procedura aperta è andata deserta;  

considerato opportuno ridurre i quantitativi stimati di fango da trasportare e recuperare e/o smaltire a 

1500 tons stante la durata del servizio sino al 31/12/2020; 

vista la bozza dell’invito da inviare a ditte del settore; 

DETERMINA 

 di dichiarare deserta la gara  per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento per 
recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane _ anno 
2020. 

 di dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del 
D. Lgs. 50/2016; 

 di approvare la bozza della lettera d’invito da inviare a ditte del settore. 
 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Marco Chiesa 
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