
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE   N. 286 / 2011  Del  02/12/2011

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, DELLA 
GARA PER SELEZIONE DI SOCIO PRIVATO INDUSTRIALE DI UNA SOCIETA’ 
MISTA, COSTITUENDA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 27 LEGGE 244/2007, 
AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA, CON ESCLUSIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.      

IL    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
-  con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  13.01.2011  si  approvava  il  bilancio  di 
previsione per l’anno 2011 e la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 con allegato il 
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2011;

- con deliberazione G.C. n. 6 del 17.1.2011 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 
2011 ”  sono stati  individuati  i  capitoli  del  Bilancio  2011 da  affidare  in  gestione  ai  Dirigenti,  
secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTO che
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 239 del 18.10.2011 si approvava di procedere 
all’indizione della gara - procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi 
con il criterio del massimo rialzo ai sensi dell’art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina 
dei  contratti,  per  l’individuazione  del  socio  privato  della  costituenda  società  New E.S.Co.  s.r.l 
tramite l’alienazione del ramo d’azienda della società del Comune di Correggio EN.COR s.r.l.;

CONSIDERATO che 

-  le  procedure  di  gara  si  sono  svolte  correttamente  e  conformemente  a  quanto  previsto  nella 
determinazione a contrattare n. 239 del 18.10.2011, come documentato nel verbale di gara prot. n. 
0012458 del 30.11.2011 conservato agli atti della procedura di gara;

- con lo stesso verbale la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla 
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A. a socio unico, con sede in Bibbiano (RE), Via 
Vittorio Veneto n. 2-2/A, in persona del legale rappresentante Menozzi Ivano, nato a Reggio Emilia 
il giorno 03.02.1947, per il rialzo di € 301.000,00 (trecentounomila virgola zero zero);

- in attesa dell’esito delle verifiche sull’autodichiarazione presentata in sede di offerta da parte della 
Ecologia  Soluzione  Ambiente  S.p.A.  a  socio  unico,  si  ritiene  opportuno  procedere 
all’aggiudicazione definitiva della procedura;

-  ai  fini  dell’esecutività  del  presente  atto,  non  è  richiesta  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile da parte del Responsabile II Settore Programmazione finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  il  verbale  di  gara  prot.  n.  0012458 del  30.11.2011,  con  il  quale  si  aggiudica 
provvisoriamente  la  gara  per  l’individuazione  del  socio  privato  della  costituenda  società  New 
E.S.Co.  s.r.l  tramite  l’alienazione  del  ramo  d’azienda  della  società  del  Comune  di  Correggio 
EN.COR s.r.l.,  alla  ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A.  a  socio  unico,  con  sede  in 
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Bibbiano (RE), Via Vittorio Veneto n. 2-2/A, in persona del legale rappresentante Menozzi Ivano, 
nato a Reggio Emilia il giorno 03.02.1947;

2) di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto alla ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE 
S.p.A. a socio unico, con sede in Bibbiano (RE), Via Vittorio Veneto n. 2-2/A, in persona del legale 
rappresentante  Menozzi  Ivano,  nato  a  Reggio  Emilia  il  giorno  03.02.1947,  per  il  rialzo  di  € 
301.000,00 (trecentounomila virgola zero zero);

3) di inviare apposita comunicazione alla ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A. a socio 
unico, con sede in Bibbiano (RE), ed alla ELETTRICA RIESE s.r.l., con sede in Rio Saliceto (RE), 
relativa  all’oggetto  del  presente  provvedimento,  agli  effetti  dei  conseguenti  adempimenti  di 
spettanza dell’aggiudicatario, come per legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Daniele Cristoforetti

Firmato digitalmente
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