Prot. n. 1670/20
Genova, 09/11/2020

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare
il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

VISTE

Linee Guida n.4, emesse da ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA

la determina dell’Amministratore Unico con la quale è stato approvato
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di
noleggio senza operatore di escavatori e relativi accessori - CIG 8456402BAE
da aggiudicarsi a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base della
convenienza economica per Amiu Bonifiche S.p.A., per un importo presunto di
Euro 207.140,00 (Duecentosettemilacentoquaranta/00) oltre IVA;

CONSIDERATO

che per la scelta delle ditte da invitare alla procedura di gara si è ritenuto
conveniente procedere con avviso pubblico per manifestazione di interesse al
fine di selezionare il maggior numero possibile di operatori economici
interessati e risultati idonei all’esecuzione del servizio;

CONSIDERATO

che la manifestazione d’interesse è stata pubblicata in data 15/09/2020 sul sito
aziendale, su Appalti Liguria e sull’albo pretorio del comune di Genova e che il
termine ultimo per l’invio delle istanze è stato fissato al 30/09/2020 alle ore
12:00;

CONSIDERATO

che entro la scadenza per la presentazione delle istanze hanno risposto i
seguenti Operatori Economici:

N.

Ragione Sociale

P.IVA

1

MASSUCCO T. S.R.L.

02707490047

2

SCAI S.P.A.

01283260543

3

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.

01674190028

4

COMAI S.P.A.

02584520049

CONSIDERATO

che in data 01/10/2020 tutti gli operatori economici interessati sono stati
invitati a formulare offerta economica;

CONSIDERATO

che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta prevista per le ore
12:00 del 19/10/2020, sono pervenuti i plichi telematici dei seguenti Operatori
Economici:

N.

Ragione Sociale

P.IVA

1

MASSUCCO T. S.R.L.

02707490047

2

SCAI S.P.A.

01283260543

3

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.

01674190028

4

COMAI S.P.A.

02584520049

CONSIDERATO

che in data 20/10/2020 alle ore 10.00, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento, sig. Francesco Chiantia, si è svolta la seduta telematica di
apertura della documentazione di gara;

VISTO

che il Responsabile Unico del Procedimento, sig. Francesco Chiantia, in esito
alla verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso tutti gli
operatori economici alla procedura;

VISTO

che, ultimate positivamente le verifiche della documentazione amministrativa,
il RUP ha proceduto con la lettura delle offerte economiche la cui graduatoria
finale in ordine decrescente è risultata essere la seguente:
1. COMAI S.P.A. con il ribasso unico offerto pari al -26,30%;
2. SCAI S.P.A. con il ribasso unico offerto pari al -25%;
3. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. con il ribasso unico offerto pari

al -18,10%;
4. MASSUCCO T. S.R.L. con il ribasso unico offerto pari al -16,59%.

VISTO

che il termine per il procedimento di approvazione della proposta di
aggiudicazione è fissato, in mancanza di una specifica regolamentazione da
parte di Amiu Bonifiche S.p.A. dall’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, in
trenta giorni a decorrere dal ricevimento della proposta, salvo interruzioni per
richiesta di chiarimenti o documenti;

VISTO

che in data 27/10/2020 si sono concluse le verifiche relative alla sussistenza dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che pertanto le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente e sono pertanto regolari;

DECRETA
•

di aggiudicare all’impresa COMAI S.P.A. con sede in Via Don Orione 121, CAP 12042 –
Bra (CN), C.F. e P.I. 02584520049, l’affidamento del servizio di noleggio senza operatore
di escavatori e relativi accessori, che ha presentato il maggior ribasso percentuale unico da
applicarsi a ciascun importo base unitario della “Tabella prezzi unitari” presente all’art.1 del
Capitolato Speciale d’Appalto pari al -26,30%;

•

Di dare atto che il valore massimo dell’Accordo quadro aggiudicato, con i limiti e la
discrezionalità di cui al Capitolato Speciale, è pari ad euro 207.140,00
(Duecentosettemilacentoquaranta/00) oltre I.V.A.;

•

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 la presente
aggiudicazione è da ritenersi efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

•

di richiedere, al fine di procedere con l’emissione della nota di affidamento dell’Accordo
quadro, l’invio della seguente documentazione tramite comunicazione alla Stazione
Appaltante sulla piattaforma telematica in uso Amiu Bonifiche S.p.A., entro il giorno
18/11/2020 alle ore 12.00:
- Garanzia definitiva, ai sensi dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- Polizza RCT, secondo quanto stabilito dall’art. 5 “coperture assicurative” del
Capitolato Speciale d’Appalto;
- Dichiarazione in cui viene indicato un referente unico per la commessa con i relativi
contatti (numero di telefono e indirizzo mail).
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