Prot. N. 1066/20
Genova, 13/05/2020
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: (9/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per la scelta
del contraente cui affidare la fornitura di n. 2000 big bags per il 2020, con opzione di ulteriori 2000 big
bags per il 2021, per la raccolta rifiuti presso Centro RAEE in Corso Perrone – Genova – CIG: Z352CC0331
PREMESSO CHE
- A seguito della richiesta pervenuta dall’area SERG, si è reso necessario avviare la procedura in oggetto;
- l’importo presunto posto a base dell’affidamento desumibile da precedenti forniture analoghe è di €
16.000,00 oltre I.V.A. per la fornitura di un anno di n. 2000 big bags, con l’opzione di prorogare la
fornitura per un ulteriore anno, per un importo complessivo di 32.000,00 €
- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di economicità, efficacia,
tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici, nonché l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,
prevede la possibilità dell'affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000,00;
- che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 relativi
al servizio in oggetto, ma è presente il relativo bando sul MePA, il Bando BENI nella categoria “Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta nella categoria”;
- a seguito della citata richiesta, si è avviata la procedura mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta
aperta sul MePA;
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti i preventivi delle seguenti imprese
la cui graduatoria finale in ordine decrescente è risultata essere la seguente:


Morati S.r.l. che ha presentato ribasso pari al 25,10%



Falc Srl che ha presentato ribasso pari al 24,50%



La Rocca Maurizio Srl che ha presentato ribasso pari al 3,80%



ETT Torrisi & Felice Sas che ha presentato ribasso pari al 0,63%



Bertorotta Srl che ha presentato ribasso pari al 0,15%



Carto Copy Service che ha presentato ribasso pari al 0,10%

- che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’impresa Morati S.r.l. – P.I.:

01956330235, il cui preventivo è ritenuto congruo, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto
con analoghi acquisti effettuati in passato;
- che ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la
sicurezza;
- che l’impresa Morati S.r.l. – P.I.: 01956330235 ha presentato l’autocertificazione inerente l’assenza di
motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta;
- che AMIU sta procedendo alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
- che i pagamenti avverranno, in conformità all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, della comunicazione
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- che la funzione di RUP è stata assegnata all’Ing. Andrea Piccardo;
alla luce di quanto sopra esposto
SI DISPONE
-

-

di affidare la fornitura in oggetto all’Impresa Morati S.r.l. – P.I.: 01956330235, ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett a) del Codice per l’importo pari a € 11.984.00 oltre Iva per la fornitura del primo anno,
sotto la condizione risolutiva del positivo esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs.50/2016;
considerato che a magazzino non sono più presenti big bags per far fronte alla riapertura
imminente delle Isole Ecologiche, di avviare parte della fornitura in oggetto nelle more della stipula
del contratto sulla piattaforma Mepa.

VISTO DEL R.U.P.
Ing. Andrea Piccardo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Merlino

