
 
AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

U.O. 6 - Provveditorato -  Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza 

 

VERBALE N. 4 
del 2 luglio 2019 

 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG PADRE 7866270B59. 
 

Richiamata la determinazione a contrarre N. 49/24 del 08/02/2019 adottata dal Comune di 
Tavazzano con Villavesco (LO), avente ad oggetto: “Servizio di igiene urbana, determinazione a 
contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ed indizione della gara”, con la quale demanda alla 
Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. c), del 
D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,  ponendo 
a base d’asta l’importo di €. 390.000,00 (oltre IVA), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso €. 10.000,00 (oltre IVA), approvando il Capitolato d’appalto e i relativi allegati, individuando 
la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nel Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente, geom. Pasqualino Corigliano; 

 

Vista la determinazione a contrarre n. 307 del 08/04/2019 adottata dell’Ufficio Gestione Procedure 
di Gara della Provincia di Lodi, con la quale veniva approvato il disciplinare di gara ed i relativi 
allegati, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della 
piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 7866270B59, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato per 
il giorno 13/05/2019 alle ore 17.00; 
 
Visti i verbali n. 1 del 15 maggio 2019 e n. 2 del 24 giugno 2019 della Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, afferenti l’apertura e valutazione delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa; 
 
Vista la determina n. 580 del 25/06/2019 adottata dall’Ufficio Gestione Procedure di gara ad 
oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il comune di 
Tavazzano con Villavesco – CIG Padre 7866270B59 – presa d’atto dei verbali n. 1 del 15/5/2019 e 
n. 2 del 24/6/2019 – Ammissione ed esclusione degli operatori economici; 
 
Vista la determinazione n. 594 del 27/06/2019 del Dirigente dell’Area 2 della Provincia di Lodi, con 
la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di 
gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle persone di seguito indicate: 
 
— Presidente – Diego Costantini – Responsabile Servizi Tecnici, Urbanistici, Ambiente ed 

Ecologia del Comune di Livraga  



— Componente – geom. Chiara Fiorentini – dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco 
— Componente – arch. Cinzia Ganini – dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco 
 

individuando quale segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice il 
geom. Chiara Fiorentini; 

 
Visto il verbale n. 3 del 02/07/2019 della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra 
Dosio, relativo all’apertura della busta tecnica; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 2 luglio 2019,  alle ore  14:53, la 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, alla presenza del Sig. Leonardo 
Vigilante delegato della Impresa Sangalli giancarlo & C. srl, della Sig.ra Anna Maria Grande 
delegata della ditta Linea Gestioni srl e della Commissione giudicatrice, procede all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica, e prende atto che la documentazione presentata dagli 
operatori economici Impresa Sangalli Giancarlo & c. srl e Linea Gestioni srl risulta completa e 
consegna alla Commissione giudicatrice la documentazione per la conseguente valutazione. 
 
La Responsabile del Procedimento a conclusione dell’istruttoria, dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Dosio 
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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