
 

 

 

Prot. N. 2186/20 

Genova, 26/08/2020 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO:  (37/2020) Affidamento diretto della fornitura di sacchetti per frazione organica e sacchi per 
secco residuo per Unione Comuni Valle Stura Orba e Leira – Provincia di Genova – CIG: Z5C2DF5A49 
 

PREMESSO CHE 
 

- Al fine di acquistare gli articoli in oggetto, si è avviata la procedura con Richiesta di Offerta numero 
2614866 sulla piattaforma MePA; 

- l’importo a chilogrammo presunto posto a base dell’affidamento desumibile da precedenti forniture 
analoghe è di € 5.100,00 oltre IVA per la fornitura di q. 177.780 sacchi in HD semitrasparente e di € Euro 
27.740,00 oltre IVA per la fornitura di q. 1.146.600 sacchetti biodegradabili/compostabili per un importo 
complessivo pari a € 32.840,00 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 “Prodotti 
Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”; 

- 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;  

- 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: 

 

 CEPLAST SPA – P.IVA: 01343790554 che ha presentato un ribasso del 31,27 % 

 ZAC PLAST S.R.L. – P.IVA: 08455841216 che ha presentato un ribasso del 29,09 % 

 NATUR-WORLD S.P.A. – P.IVA: 09410170964 che ha presentato un ribasso del 27,23 % 

 ENNEPI S.R.L. – P.IVA: 07450791210 che ha presentato un ribasso del 24,01 % 

 VESUVIANA PLASTICA SRL – P.IVA: 08161821213 che ha presentato un ribasso del 16,45 % 

 EMAPACK SRL UNIPERSONALE – P.IVA: 08650240966 che ha presentato un ribasso del 
12,17% 

 CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE - P.IVA: 02473560411 che ha presentato un ribasso del 
11,53% 

 LADY PLASTIK SRL – P.IVA: 12563230155 che ha presentato un ribasso del 11,36% 

 PLASTOSAC DI GULISANO FRANCESCO – P.IVA: 11458490155 che ha presentato un ribasso 
del 9,41% 

 MATTIUSSI ECOLOGIA – P.IVA: 01281780302 che ha presentato un ribasso del 7,74% 

 GIPACK – P.IVA: 04227711217 che ha presentato un ribasso del 1,20% 



 

 

 

 

- considerato quanto sopra si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’impresa CEPLAST 
SPA – P.IVA: 01343790554, 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 CEPLAST SPA – P.IVA: 01343790554 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 alla Dott.ssa Tiziana Merlino 

 
alla luce di quanto sopra esposto  

SI DISPONE 
 

di affidare la fornitura in oggetto all’impresa CEPLAST SPA – P.IVA: 01343790554, ai sensi dell’art. 36 co. 2 
lett a) del Codice per l’importo pari a € 25.570,93 oltre IVA, sotto la condizione risolutiva del positivo esito 
delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.50/2016 (CIG: Z5C2DF5A49) 
 

 
 
                                                                                                                  VISTO DEL R.U.P.  E IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                       F.to digitalmente 
                                                                                                                                  Dott.ssa Tiziana Merlino 


