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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PRESA D’ATTO 

DEL VERBALE RELATIVO ALL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 

DI REVISIONE PREZZI SU ISTANZA DELL’APPALTATORE - DITTA 

ESECUTRICE ZANETTI ARTURO & C. S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 80 del 10/02/2021 è stata autorizzata l’adesione alla convenzione 

ARIA_2017_040 – Lotti n. 4 e 10 per il “servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti”, aggiudicata al RTI tra Eco Eridania S.p.A. (capofila) – Coopservice soc. coop.p.a., 

Zanetti Arturo & C. S.r.l., BO.RO.MI S.r.l. (mandanti) con decorrenza dal 01/06/2021;  

- la società esecutrice è la Zanetti Arturo & C. S.r.l. con sede in Mapello (BG); 

- il servizio ha avuto decorrenza dal 01/06/2021 e, a causa dell’incremento dei consumi 

indotto dall’emergenza epidemiologica da COVID19, il budget si è eroso anzitempo; 

 

RILEVATO che, per cause non imputabili a questa stazione appaltante, per garantire la continuità 

del servizio pubblico nelle more dell’attivazione della convenzione 2022_051, si è resa necessaria la 

proroga del contratto per un importo pari ad €. 350.000,00 oltre Iva, in via prudenziale fino al 

31/12/2022, giusta deliberazione n. 344/2022, alla quale si rimanda per le relative motivazioni; 

 

RICHIAMATE le seguenti note agli atti della società appaltatrice Zanetti Arturo & C. S.r.l.: 

- prot. n. 12965/2022 del 23/05/2022, con la quale la Società chiedeva una revisione delle 

condizioni economiche con maggiorazione di costi pari al 40%; 

- prot. 13469 del 30/05/2022, con la quale, dietro richiesta di giustificativi da parte del RUP, 

la Società presentava istanza di revisione del +40% per il Lotto 4 (rifiuti solidi) e +72% per 

il Lotto 10 (rifiuti liquidi), per aumento generalizzato di costi diretti ed indiretti;  

 

DATO ATTO dell’istruttoria condotta dal RUP al fine di valutare la documentazione probatoria 

prodotta dall’appaltatore a sostegno dell’istanza e delle risultanze delle indagini effettuate; 

 

RICHIAMATO il relativo verbale prot. n. 16743 del 07/07/2022, che si allega quale parte 

sostanziale del presente provvedimento e al quale si rimanda integralmente; 

 

DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria del RUP risulta giustificata la richiesta della società 

Zanetti Arturo & C. S.r.l. nella misura che segue: 

 

LOTTO €/KG €/KG REV. INCREMENTO % 

N. 4 - SOLIDI €. 1,1155 €. 1,5506 +40% 

N. 10 - LIQUIDI €. 0,64 €. 0,88 +38% 

 

DATO ATTO, altresì, che la maggior spesa derivante dall’applicazione dei nuovi prezzi, relativa ai 

7 mesi contrattuali, quantificata in via presuntiva come segue: 

Lotto 4 [Rifiuti solidi]: €. 62.000,00, oltre IVA; 

Lotto 10 [Rifiuti liquidi]: €. 5.000,00 oltre IVA; 

trova copertura nei limiti del quinto d’obbligo previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 
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PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli relativi al 

contratto principale:  

Lotto 4: 8623086BAB; 

Lotto 10: 8623112123; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;  

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di prendere atto del verbale relativo all’istruttoria del procedimento di revisione prezzi su 

istanza dell’appaltatore registrato al prot. n. 16743 del 07/07/2022 con il quale il RUP ha 

rassegnato le risultanze dell’attività istruttoria svolta ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi; 

2) di approvare la revisione dei prezzi richiesta dalla società Zanetti Arturo & C. S.r.l. 

relativamente al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti solidi (Lotto 4) pari a  

LOTTO €/KG €/KG REV. INCREMENTO % 

N. 4 - SOLIDI €. 1,1155 €. 1,5506 +40% 

N. 10 - LIQUIDI €. 0,64 €. 0,88 +38% 

 

3) di dare atto che le revisioni di cui trattasi avranno decorrenza dal 01/06/2022 al 31/12/2022, 

uniformandosi così al termine contrattuale previsto dalla deliberazione n. 344/2022; 

4) di dare atto che la maggior spesa derivante dall’applicazione dei nuovi prezzi, riferita ai 7 mesi 

contrattuali, quantificabile in via presuntiva come segue: 

Lotto 4 [Rifiuti solidi]: €. 62.000,00 oltre IVA; 

Lotto 10 [Rifiuti liquidi]: €. 5.000,00 oltre IVA; 

trova copertura nei limiti del quinto d’obbligo previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG sono quelli relativi 

al contratto principale: 

Lotto 4: 8623086BAB; 

Lotto 10: 8623112123; 
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6) di approvare l’allegato 1, composto da n. 4 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai   

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

Allegati n. 1. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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