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DETERMTNAZTONE DEL DTRETTORE GENERALE DEL 2LlOsl2O2O

L'anno 2020,'l giorno ventuno del mese di maggio il Direttore Generale della Società Broni Stradella Pubblica

srl, lng. Marco Chiesa;

in oTdine aII, ,,AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO PER RECUPERO e/o

SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEI LETTI DI ESSICCAEMENTO DEI DEPURATORI MINORI GESTITI

DALLA SOCIETÀ.

Anno 2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO"

richiamota la determinazione del Direttore Generale del 11.03.20 in base alla quale si affidava il servizio di

trasporto e smaltimento deifanghi prodotti dagli impianti intercomunalidi Bronie Stradella;

considerato necessario prevedere il trasporto e lo smaltimento anche dei fanghi prodotti dagli impianti di

depurazione "minori" nei letti di essiccamento;

vrsto ilverbale dell'affidamento diretto redatto in data 2I.05.2020 dal RUP ing. Mariateresa Bottino;

ricordoto che trattasi di servizio urgente e necessario per assicurare la funzionalità degl¡ impianti di
depurazione gestiti dalla società;

vrsto l'offerta n. 34 del1,L/O5/2020 presentata dall'Az. Agricola Allevi srl di Ferrera Erbognone (PV) che ha

offerto il ritiro dei fanghi dai letti di essiccamento ad un costo di € 1-25/tons e costi per le analisi di omologa
quantificati in € 650/ impianto;

vrsto l'offerta presentata in data 21,.05.2020 dalla ditta Sgaisrldivia Piemonte n .19 - Corteolona e Genzone,
che offriva il servizio di trasporto con noleggio cassoni a €22,O0/tons con autotreno scarrabile e € 29,00/tons
con motrice scarrabile per gli impianti di depurazione minori, con consegna eventuali cassoni aggiuntivi a 150
€ /viaggio e eventuale sosta per carico e scarico oltre la prima ora a€50/ora;

ritenuto di poter assegnare in affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 del D. Lgs. 5O/2Ot6 e s. m. e i. alla ditta
Sgai srl il servizio di trasporto e alla ditta Az. Agr. Allevi srl lo smaltimento dei fanghi prodotti dai letti di

essiccamento degli impianti di depurazione minori stante la stima dei quantitativi di fango di circa 150 tons
da trasportare entro la fine dell'anno 2020;

ricordato che Pavia Acque scarl, gestore unico provinciale del Servizio ldrico lntegrato dell'Ambito Territoriale
Ottimale di Pavia stipulerà in nome e per conto proprio ¡ contratti per l'attività di trasporto e smaltimento
fanghi prodotti dagli impianti di depurazione così come disposto dall'Autorità di Regolazione del Servizio

ldrico con ilvigente sistema tariffario;

ciò premesso

DETERMINA



a

a

diaffidare il servizio di analisie smaltimento fanghi dei letti di essiccamento prodotti dagli impianti

di depurazione minori alla ditta Az. Agr. Allevi srl al costo di € 125/tons e costo omologhe a €
650/impianto per un importo complessivo stimato pari a € 21.350,00 + IVA;

di affidare il servizio di trasporto e nolo cassoni alla ditta Sgai srl di Corteolona e Genzone (PV) per i

fanghi dei letti di essiccamento prodotti dagli impianti di depurazione minori con un importo

complessivo stimato pari ad € 4.350,00 + lVA.

il


