
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la procura speciale del 30/12/2020 redatta dal Notaio Dr. Boiocchi in Broni (PV) nella quale è 
espressamente indicato che “all’Ing. Bina, in qualità di Direttore Generale, sono attribuite le seguenti 
deleghe operative |…………………….|,presiedere aste, appalti e commissioni di concorso, con possibilità di 
delega ad altri dipendenti della società”; 
Preso atto: 

− dei Verbali del Seggio di Gara n. 1 e 2; 

− dei Verbali della Commissione Tecnica n. 1 e 2; 

− del Verbale del Seggio di Gara n. 3 in cui il Seggio sottopone al RUP l’aggiudicazione della gara in 
oggetto alla ditta Aboneco Srl di Parona (PV) per un importo contrattuale pari a € 193.142,00 + IVA; 

− della determina del D.G. n. 16 del 12/05/2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione alla 
ditta sopracitata nelle more delle verifiche dei requisiti necessari; 

− del Verbale del Seggio di Gara n. 4 in cui, esaminata e ritenuta insufficiente la documentazione 
richiesta ai fini della verifica dei requisiti necessari all’efficacia dell’aggiudicazione alla ditta 
suddetta, il Presidente propone al RUP l’esclusione della stessa dall’affidamento in oggetto e, nelle 
more della verifica dei requisiti, indica ai fini dell’aggiudicazione provvisoria la ditta Servizi 
Ambientali Oltrepò Srl di Voghera (PV) seconda classificata; 

− del Verbale n. 1 del 13/07/2022 in cui il RUP, preso atto del Verbale del Seggio di Gara n. 4, dispone 
l’esclusione della ditta Aboneco Srl di Parona (PV) dall’affidamento in oggetto e propone 
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Servizi Ambientali Oltrepò Srl di Voghera (PV) seconda 
classificata; 

Determina 
− di approvare il Verbale n. 4 del Seggio di Gara; 

− di approvare il Verbale del RUP n. 1 del 13/07/2022; 

− di procedere all’esclusione della ditta Aboneco Srl di Parona (PV) dall’affidamento in oggetto; 

− di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione alla ditta Servizi Ambientali Oltrepò 
Srl di Voghera (PV) seconda classificata nelle more delle verifiche dei requisiti necessari. 

         Il Direttore Generale 
                        (Ing. Stefano Bina)  

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
Via Nazionale 53 – 27049 – Stradella PV 

Tel.  0385/249311 – bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 

Determina nr. 25 
 
Del 13/07/2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI 
DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA 
SRL - CIG 91073696A6 
APPROVAZIONE ESCLUSIONE DITTA ABONECO SRL E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA. 
 


