
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 499 in data 22 settembre 2022 
 
PROCEDURA APERTA EUROPEA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E PER IL 
DISINTASAMENTO DELLE TUBAZIONI FOGNARIE E VIDEOISPEZIONE NEGLI EDIFICI PROPRI E/O 
GESTITI NELLE PROVINCE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI. REVOCA 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 E NUOVA SAGGIUDICAZIONE.  

 
il Direttore Generale  

 
Premesso che con Determinazione D.G. n. 397 in data 25 luglio 2022 il lotto 4 della procedura 
aperta europea, suddivisa in n. 6 lotti, indetta per l’acquisizione del servizio di pulizia delle fosse 
biologiche e degli impianti di depurazione e per il disintasamento delle tubazioni fognarie e 
videoispezione negli edifici propri e/o gestiti nelle province di Bergamo, Lecco e Sondrio è stato 
aggiudicato in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, a F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. con 
sede in Via San Bernardo da Chiaravalle, 26 – 24021 Albino (BG), C.F./P.IVA 01657860167, per 
l’offerto sconto del 6,70% sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 33.339,90 e pertanto 
per un importo di € 31.106,13 oltre a € 990,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 
32.096,13), il tutto maggiorato dell’IVA di legge; 

Considerato che il RUP, Geom. Michele Sorte, come risulta dal verbale n. 2 in data 14 settembre 
2022: 
1. a conclusione dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ordine generale, ha ritenuto 

sussistere nei confronti dell’operatore economico F.LLI ZAPPETTINI S.R.L. la causa di esclusione 
di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 riportata nel Verbale stesso; 

2. ha pertanto dichiarato l’operatore decaduto dall’aggiudicazione, con conseguente scorrimento 
della graduatoria a favore dell’operatore economico ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.; 

Acquisiti agli atti il parere favorevole del RUP, Geom. Michele Sorte, del Dirigente dell’Area Tecnica, 
Arch. Lino Antonio Saligari, e del Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, 
in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;  

Visti: 
- l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 
- il verbale del RUP in data 14 settembre 2022, reso accessibile mediante pubblicazione sulla 

Piattaforma SINTEL e sul sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi di trasparenza; 
 

Determina 
 

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti: 

1. di approvare il verbale del RUP in data 14 settembre 2022 (reso pubblico e conservato agli atti) e 
la contenuta proposta di revoca dell’aggiudicazione del lotto 4 della gara per l’acquisizione del 
servizio di pulizia delle fosse biologiche e degli impianti di depurazione e per il disintasamento 
delle tubazioni fognarie e videoispezione negli edifici propri e/o gestiti nelle province di 
Bergamo, Lecco e Sondrio suddivisa in n. 6 lotti, indetta con Determinazione DG n. 231 del 11 
maggio 2022; 



 

2. di revocare quindi, per le motivazioni espresse nel verbale del RUP in data 14 settembre 2022, 
l’aggiudicazione del Lotto 4 disposta con Determinazione DG n. 397 in data 25 luglio 2022 a 
favore all’operatore economico F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.; 

3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto, in scorrimento della graduatoria e tenuto conto delle 
aggiudicazioni già disposte per altri lotti della stessa gara, a favore dell’operatore classificatosi 
quinto, e pertanto alla ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. con sede in Via Don Pietro Giordano n. 8-
8/A - 10043 Orbassano (TO), C.F./P.IVA 01032710079, per l’offerto sconto dello 0,17 % 
sull’importo del servizio soggetto a ribasso pari a € 33.339,90 e pertanto per un importo di € 
33.283,22 oltre a € 990,00 per oneri di sicurezza (importo contratto € 34.273,22), il tutto 
maggiorato dell’IVA di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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