
 

 

Prot. N. 1156/20 

Genova, 25/05/2020 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO:  (07/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per la scelta 
del contraente cui affidare la fornitura di tasselli sia per l’ancoraggio di teli sia per il fissaggio degli stessi 
nelle canalette previste per la regimazione delle acque meteoriche presso la Discarica di Monte Scarpino 
nel Comune di Genova – CIG: ZE12C647B5 
 

PREMESSO CHE 
 

- A seguito della richiesta pervenuta da parte dell’area Gist, si è reso necessario avviare la procedura in 
oggetto; 

- l’importo presunto posto a base dell’affidamento desumibile da precedenti forniture analoghe è di € 
12.900,00 oltre I.V.A.  

- 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”;  

- a seguito della citata richiesta, si è avviata la procedura mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta sul 
MePA, invitando tutti gli operatori iscritti alla suddetta Categoria; 

- nella “Richiesta di preventivo” (prot. 1577/20), viene indicato che “in caso di discordanza tra il ribasso 
indicato nell’offerta presentata avvalendosi della piattaforma informatica disponibile sul sito  
www.acquistinretepa.it e quello indicato nel e quello indicato nel Modulo A farà fede il ribasso più 
conveniente per A.M.I.U.”; 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 33 preventivi; 

- che le imprese Demo S.p.A. e Casta+ Sas Di Andrea, Dario G. Enrico Castagnino & C. hanno presentato 
due ribassi discordi tra loro: 

 Demo S.p.A. ha indicato nel “Modulo A” un ribasso pari allo 76,04 % mentre nel documento 
“Offerta Economica”, generato dalla piattaforma Mepa, ha indicato un ribasso del 55,20%; 

 Casta+ Sas Di Andrea, Dario G. Enrico Castagnino & C. ha indicato nel “Modulo A” un ribasso 
pari allo 34,88% mentre nel documento “Offerta Economica”, generato dalla piattaforma 
Mepa, ha indicato un ribasso del 0,01%; 

- tra i ribassi sopra indicati, AMIU ha ritenuto validi ai fini della graduatoria quelli ad essa più favorevole; 

- considerato quanto sopra, la graduatoria finale in ordine decrescente è risultata essere la seguente: 

IMPRESA P.IVA Ribasso Offerto 

BONFRATE SRL 02961200736 85,00% 

PUNTO EDIL SRL 01180720623 84,60% 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

REAC SRL 00809760119 82,74% 

FLEX 2A S.R.L. 01162570723 81,60% 

F3 SRL 04131360960 81,50% 

SUPER BLOC S.R.L. 05100320653 80,78% 

REXEL ITALIA 02931690966 79,00% 

FERRAMENTA BOZZONI UTENSILERIE SRL 06508910152 78,00% 

DEMO S.P.A. 01743040063 76,04% 

FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC 01131170035 76,00% 

VITI E UTENSILI SRL 01990350280 75,90% 

TECNOCOLORI S.R.L. 01520050541 75,50% 

FOGLIANI SPA 01317910121 74,00% 

ATI SRL 01124700541 73,80% 

MAZZUCATO LEGNAMI S.R.L. 00222700288 72,10% 

LA FUTURA SRL 01373390382 72,00% 

MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI & C. S.N.C. 02721900104 71,00% 

EDIL SD DI DORATO SALVATORE & C. S.A.S. 01958080788 68,84% 

ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L. 00933480949 67,85% 

L'ELETTRICA 03804730483 67,09% 

EDILCOLLA S.N.C. DI COSTA DANIELE & C. 00860360346 67,00% 

SAMMARRO S.R.L. 02610310787 66,50% 

CO.CE.M.I.T. SAS DI SPISTA PASQUALE & C 01344091218 65,00% 

PISTONE GIROLAMO S.R.L. 02446110104 65,00% 

MARZOCCHINI GIACOMO E C SNC 03570110373 61,86% 

TECNO IMPIANTI SERVICE SRLS 02838270649 60,50% 

F.A.L.C. 02174260543 60,00% 

ELETTRICA COMMERCIALE EU SR 03618110922 56,71% 

BCV IMPIANTI SRLCASTA+ SAS DI ANDREA, DARIO G., 
ENRICO CASTAGNINO & C 

02014900993 49,60% 

PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO 
& C. 

00557430774 46,40% 

MAR-ENZ DI MARSICO ENZO 01318900782 40,58% 

GASPARINI DI GASPARINI GIAMPIETRO 02314920303 35,10% 

CASTA+ SAS DI ANDREA, DARIO G., ENRICO 
CASTAGNINO & C 

00426010104 34,88% 

F.I.R.E.S. SRL 00178980926 30,23% 

 



 

 

-  all’impresa Bonfrate S.r.l., che ha formulato il miglior preventivo, sono state richieste le schede tecniche 
e dichiarazioni di conformità a comprova del possesso delle caratteristiche tecniche dell’articolo offerto, 
le  quali, tuttavia, non presentavano adeguata resistenza rispetto alle specifiche indicate nel capitolato; 

- l’impresa Bonfrate S.r.l. non ha fornito riscontro nei termini indicati nella nota prot. 2313/20 per 
adeguare la fornitura alle richieste del capitolato; 

- si è richiesto all’impresa Punto Edil Srl di inviare le schede tecniche dei tasselli offerti, dalle quali è 
emerso che gli stessi non erano adeguati alle specifiche ricercate per quanto concerne i valori delle 
resistenze caratteristiche a taglio ed a trazione; 

-  l’impresa Punto Edil Srl ha comunicato a mezzo PEC in data 17/03/2020 di non poter offrire prodotti 
differenti; 

- si è richiesto all’impresa Reac S.r.l. le schede tecniche, dalle quali è emerso che il tassello offerto non 
presentava adeguata resistenza caratteristica a taglio; 

- alla richiesta di adeguamento della fornitura, l’impresa Reac ha proposto un tassello differente, ma 
comunque non conforme alle specifiche, come comunicato con prot. 3396/20 del 27/03/2020; 

- sono state richieste le schede tecniche all’impresa Flex 2A S.r.l., il cui prodotto non risultava conforme a 
causa della resistenza specifica a taglio e alla richiesta di adeguamento dell’offerta, l’impresa ha 
comunicato a mezzo PEC di non poter offrire prodotti alternativi; 

- si è richiesto quindi all’impresa F3 S.r.l. le schede tecniche, dalle quali è emerso che il tassello offerto 
non presentava adeguata resistenza caratteristica a taglio; 

- alla richiesta di adeguamento della fornitura, l’Impresa F3 S.r.l. ha proposto le stesse schede tecniche;  

- si è richiesto all’impresa Super Bloc S.R.L. dalle quali è emerso che il tassello offerto non risultava 
conforme alle specifiche e, alla richiesta di adeguamento della fornitura, è stato un prodotto non 
conforme per resistenza caratteristica a taglio, lunghezza e diametro; 

- si è richiesto all’impresa Rexel Italia di fornire le schede tecniche del modello di tassello offerto, dalle 
quali è emerso che il tassello offerto non presentava adeguata resistenza caratteristica a taglio; 

- l’impresa Rexel Italia non ha fornito riscontro nei termini indicati nella comunicazione prot. 6719/20 per 
adeguare la fornitura alle richieste del capitolato; 

- si è richiesto all’impresa Ferramenta Bozzoni Utensilerie S.r.l. di trasmettere le schede tecniche dei 
tasselli offerti, dalle quali è emerso che le resistenze caratteristiche non risultavano conformi; 

- alla richiesta di adeguamento della fornitura, l’impresa Ferramenta Bozzoni Utensilerie S.r.l. ha fornito 
nuove schede tecniche per altre tipologie di tassello, le quali, tuttavia, non sono risultate conformi alle 
specifiche richieste;   

- si è richiesto all’impresa Ferramenta F.lli Sacco Snc di fornire le schede tecniche del modello di tassello 
offerto, dalle quali è emerso che il tassello offerto non presentava adeguata resistenza caratteristica a 
taglio; 

- l’impresa Ferramenta F.lli Sacco Snc non ha fornito riscontro nei termini indicati nella comunicazione 
prot. 8139/20 per adeguare la fornitura; 

- sono state quindi richieste le schede tecniche all’impresa Demo S.p.A. le quali sono risultate conformi 
alle specifiche richieste; 

- considerato quanto sopra, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’Impresa DEMO 
S.p.A. – P.I.: 01743040063, 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 dell’Impresa DEMO S.p.A. – P.I.: 01743040063 ha presentato l’autocertificazione inerente 
l’assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta; 

-  che AMIU ha proceduto, con esito positivo, 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. Carlo Senesi; 

 
alla luce di quanto sopra esposto  

SI DISPONE 
 

di affidare la fornitura in oggetto alla dell’Impresa DEMO S.p.A. – P.I.: 01743040063, ai sensi dell’art. 36 co. 
2 lett a) del Codice per l’importo pari a € 3.090,84 oltre IVA (CIG: ZE12C647B5)  
 

 
 
   VISTO DEL R.U.P.                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
   f.to digitalmente                                                                                                                   f.to digitalmente                                                                                                                                         
   Ing. Carlo Senesi                                                                                                                Dott.ssa Tiziana Merlino 
 

 


