
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI S.I.E.M. S.p.A. DEL 15/09/2020 

 

 

 L’anno 2020 il giorno (15) quindici del mese di Settembre, alle ore 12,00 in Mantova, 

Via Taliercio n. 3/a, presso la sede amministrativa è presente l’Amministratore Unico di 

S.I.E.M. S.p.A. per la trattazione del seguente.  

 

ordine del giorno 

 

 

1) Discarica di Monzambano (MN) – Interventi di recupero morfologico ambientale – 

Approvazione del progetto esecutivo 

 

2) Discarica di Monzambano (MN) – Interventi di recupero morfologico ambientale – 

Approvazione del progetto esecutivo – Determina a contrattare 

 

 

Sono presenti:        SI  NO 

 

Dr. Bortolini Maurizio  Amministratore Unico  X 

 

Dr. Talamazzi Roberta  Presidente   X 

Dr.  Nuvolari Stefano  Sindaco effettivo  X 

Dr. Bonazzi Davide   Sindaco effettivo  X 

 

Funge da segretario della seduta il rag. Gianni Bernardi. 

 

L’Amministratore Unico costatata la validità della riunione, dà atto della presenza dei 

componenti del Collegio Sindacale sopra indicati, visti gli artt. 15 e 21 dello Statuto, apre la 

seduta passando allo svolgimento di quanto posto all’ordine del giorno. 

 

 

1) Discarica di Monzambano (MN) – Interventi di recupero morfologico ambientale – 

Approvazione del progetto esecutivo 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei soci in data 07/07/2020 con la quale 

esprimeva il proprio assenso al progetto esecutivo dei lavori di recupero morfologico ambientale 

della ex discarica di Monzambano ed il relativo piano economico, nonché alle attività poste in 

essere alfine di acquisire la proprietà e disponibilità dell’area su cui la ex discarica insiste. 

 

Premesso che S.I.E.M. S.p.A. è titolare della ex discarica in oggetto, nota anche come 

ex cava Tononi, in forza della D.G.R. Lombardia n. 41568 del 11 aprile 1989, e che ha acquisito 

in momenti diversi i terreni su cui la stessa insiste. 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di recupero morfologico ambientale della ex 

discarica di Monzambano redatto dall’ing. Filippo Mutti di Brescia, già incaricato come 

responsabile tecnico delle discariche in gestione post operativa di cui questa Società è titolare in 

forza della procura rilasciata in data 14/06/2017, e presentato all’Assemblea dei Soci in data 

07/07/2020 unitamente al piano economico-finanziario relativo. 

 

Dato atto che il progetto prevede la colmazione del così detto terzo settore della ex 

discarica mediante l’apporto di terreno vegetale proveniente dal porto di Mantova in località 



Valdaro, la messa a giorno del canale, ora intubato e che interessava il lato marginale dell’ex 

impianto, e successivamente la piantumazione dell’area con essenze autoctone. 

 

Dato atto che il terzo settore per il quale si prevede la definitiva sistemazione nonè mai 

stato interessato dal collocamento di rifiuti solidi urbani. 

 

Visto il progetto esecutivo che si compone dei seguenti elaborati: 

- Computo metrico 

- Relazione ed inquadramento dell’opera 

- Capitolato speciale d’appalto  

- Tavola 01 – Rilievo e planimetria 

- Tavola 02 – Rilievo – Sezioni 

- Tavola 03 – Stato finale e planimetria 

- Tavola 04 – Sovrapposizione e planimetria 

- Tavola 05 – Sovrapposizione e sezioni 

- Tavola 06 – Particolari 

- Piano di sicurezza e coordinamento completo 

- Ricostruzione del Canale II° VAI , relazione, tracciato e sezioni 

 

Dato atto che gli interventi programmati e previsti sono attesi da tempo ed oltre al 

recupero dell’area interessata mirano anche al consolidamento statico dei lotti preesistenti 

(primo e secondo) in quanto il riempimento del terzo settore pone in sicurezza l’argine di 

separazione idraulica tra la discarica vera e propria e la porzione ora in fase di recupero in 

quanto rafforza la staticità del separatore scongiurando la possibilità di crolli futuri. 

 

Dato atto che gli interventi previsti assommano ad un costo complessivo di €. 

636.468,50 di cui €. 3.702,50 per oneri di sicurezza come risulta dal computo metrico, e 

considerato che sui lavori programmati è stato ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. 111/18 

in data 28/12/2018 rilasciata dal “Parco del Mincio” con prot. 5183 del 28/12/2018. 

 

Dato atto anche che il progetto ha riportato il favorevole “permesso a costruire” 

rilasciato dall’Unione Colli Mantovani, costituita dal Comuni di Volta Mantovana e 

Monzambano, espresso in data 02/04/2020 (Pratica n. 800184901206-09102018-1514). 

 

Visto il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 

L’Amministratore Unico, visti i documenti sopra richiamati determina: 

 

- Di approvare il progetto esecutivo per gli interventi per il recupero morfologico ed 

ambientale della discarica di Monzambano in località Tononi per un importo 

complessivo di €. 636.468,50 così suddiviso: 

- - opere provvisionali    €      8.000,00 

- - approvvigionamento terreni   €.  396.000,00 

- - movimenti terra    €.  160.000,00 

- - viabilità interna    €.      3.450,00 

- - opere specifiche torrente VAI   €.    30.116,00 

- - opere a verde     €.    35.200,00 

- - oneri di sicurezza    €.      3.702,50 

-TOTALE     €.  636.468,50 

      ===================== 

 

- Dare atto che al presente provvedimento si intende allegato il progetto di cui sopra 

che si compone della seguente documentazione tecnica: 



- Computo metrico 

- Relazione ed inquadramento dell’opera 

- Capitolato speciale d’appalto  

- Tavola 01 – Rilievo e planimetria 

- Tavola 02 – Rilievo – Sezioni 

- Tavola 03 – Stato finale e planimetria 

- Tavola 04 – Sovrapposizione e planimetria 

- Tavola 05 – Sovrapposizione e sezioni 

- Tavola 06 – Particolari 

- Piano di sicurezza e coordinamento completo 

- Ricostruzione del Canale II° VAI , relazione, tracciato e sezioni 

 

- Dare atto che il finanziamento del’opera avviene con mezzi propri attingendo dal 

fondo per la gestione post operativa della discarica di Monzambano secondo quanto 

indicato dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci del 07/07/2020; 

 

- Dare atto che la realizzazione dell’opera avviene su terreni di proprietà la cui 

acquisizione è stata definita secondo i seguenti atti: 

Notaio D. Molinari atto n. 78943 Rep e n. 19938 Racc. del 14/06/2017 

Notaio L. Bocchini atto n. 5246 Rep. e n. 3608 Racc. del 26/02/2019 

Notaio L. Bocchini atto n. 6315 Rep e n. 4429 Racc. del 11/03/2020 procedura ex 

art. 42 bis D.P.R. 327/2001 

 

- Di provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

 

2) Discarica di Monzambano (MN) – Interventi di recupero morfologico ambientale – 

Approvazione del progetto esecutivo – Determina a contrattare 

 

Richiamata la propria determina in data odierna con la quale si approva il progetto 

esecutivo dei lavori di recupero morfologico ambientale della discarica di Monzambano (MN) 

alfine di permettere la definitiva chiusura dell’impianto. 

 

Considerato che l’importo dei lavori è stimato in €. 636.468,50 al netto di IVA e 

comprese le somme da destinare agli interventi per la sicurezza. 

 

Che si rende necessario per l’affidamento dei lavori procedere al confronto tra più 

offerte mediante il criterio del massimo ribasso sul presso posto a base di gara. 

 

Considerato ancora che con l’art. 65 del cosi’ detto “decreto rilancio” n. 34/2020, 

pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020 – suppl. ordinario n. 21, è recepita la proposta 

avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione che prevede l’esonero fino al 31/12/2020 dal 

pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19/05/2020. 

 

Visto il “codice dei contratti pubblici” di cui al D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni. 

 

Premesso quanto sopra, l’Amministratore Unico determina: 

 

- Dare atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto relativi al recupero 

morfologico ambientale della discarica di Monzambano posta in località Tononi di 



quel Comune si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 mediante invito a più ditte; 

 

- Di approvare lo schema di lettera per l’avvio della procedura negoziata da inoltrare 

alle ditte di cui all’allegato elenco mediante l’utilizzo di posta certificata (PEC) 

precisando che la presente costituisce determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

- 

 

Null'altro argomento essendovi da trattare la seduta è sciolta alle ore 12,40 previa 

redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario      L’Amministratore Unico  


