
 
 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO: (33/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di g.p.l. (gas petrolio 

liquefatto) e relativa installazione di serbatoio in comodato d’uso gratuito per il 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento degli uffici della discarica di Monte 

Scarpino nel Comune di Genova (GE); CIG 812446696E 

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: A.M.I.U. Genova S.p.a., Via 

d’Annunzio 27, 16121 GENOVA 

Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett 

b) del D.Lgs. n. 50/2016  

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: fornitura di g.p.l. (gas 

petrolio liquefatto) e relativa installazione di serbatoio in comodato d’uso gratuito per il 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento degli uffici della discarica di Monte Scarpino 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ribasso percentuale sull’importo a base di gara (da 

applicare sull’importo a litro determinato secondo le modalità indicate all’art.4 del 

Capitolato).  

Elenco delle imprese invitate: 

N. IMPRESA P.IVA 

1 Compass SpA  

 

00201060761 

 

 

Numero di preventivi ricevuti:  

N. IMPRESA P.IVA 

1 Compass SpA  

 

00201060761 

 

Data di affidamento: Provvedimento di affidamento prot.  n.  1/20 del 02/01/2020. 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  

Compass SpA con sede legale in Contrada sotto Pione zona Pip Sn, Vaglio Basilicata 

(PZ), Codice Fiscale e Partita Iva 00201060761. 



 
Valore dell’offerta:  

€ 21.900,00 oltre IVA.= (ventunomilanovecentoeuro/00);  

Ribasso offerto pari al 70% sull’importo a base di gara; 

 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 40% dell’importo 

complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura 

sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale 

competente (TAR Liguria, Sede di Genova, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova) entro 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso.  

 

  

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 
                                                                     f.to digitalmente 
                                                                  Dott. Luca Sannella 
 
 

 


