
 

 

 

Prot. N. 2245/20 

Genova, 03/09/2020 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO:  (43/2020) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 per l‘affidamento 
del servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi (CER 19.08.14) provenienti dalle operazioni di 
manutenzione delle vasche di accumulo del percolato presso Discarica di Monte Scarpino nel Comune di 
Genova (GE) – CIG: Z992E26E5B 
 

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 € 
30.000,00 oltre I.V.A. per un importo 200,00 €/ton; 

- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività nel affidamento dei contratti pubblici, nonché l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs. 76/2020, 
prevede la possibilità dell'affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 150.000,00; 

- a seguito della citata richiesta, si è avviata la procedura mediante richiesta di preventivi a n. 4 imprese e 
di seguito evidenziate: 

 Ecologital Maneco S.r.l.  - P.IVA: 02537310100 
  Giuseppe Santoro S.r.l. – P.IVA: 03406600100 
  Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico – P.IVA: 00468910070 
 Egea Ambiente srl – P.IVA: 02280240041 

 
- alla data di scadenza per la presentazione dei preventivi, è pervenuto n. 1 preventivo da parte di 

Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico – P.IVA: 00468910070, che ha offerto un ribasso pari al 
6,16% per un importo €/ton. 187,68; 

- che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’impresa Marazzato Soluzioni 
Ambientali S.r.l. a socio unico – P.IVA: 00468910070, 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 Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico – P.IVA: 00468910070 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 a all’Ing. Carlo Senesi; 

 
 



 

 

 

alla luce di quanto sopra esposto  
SI DISPONE 

 
di affidare la fornitura in oggetto all’Impresa Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. a socio unico – P.IVA: 
00468910070, ai sensi ex art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 per l’importo pari € 28.152,00 per un 
importo a €/ton. 187,68 (CIG: Z992E26E5B) 
 

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

 


