DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-291
L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Ottobre la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in qualità
di Dirigente di Settore Beni e Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO QUADRO REGOLAMENTANTE LA FORNITURA DI CONTENITORI
PER RIFIUTI CARRELLABILI A 2 E A 4 RUOTE E DEI RELATIVI ACCESSORI E
COMPONENTISTICA, PER CONTO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. - CIG 8348215CF1

Adottata il 20/10/2020
Esecutiva dal 20/10/2020

20/10/2020

GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI
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OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice) e successive modifiche;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del
Comune la convenzione di servizio (n.119 di cronologico) a disciplina dello svolgimento delle procedure di gara di lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei predetti soggetti;
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n.
2020-152.4.0.-175 del 22 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura aperta
per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di
contenitori per rifiuti carrellabili a due e a quattro ruote di diverse capacità con relativi accessori e
della relativa componentistica e per la manutenzione dei contenitori successivamente alla fornitura,
per conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA
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S.P.A., per l’importo complessivo a base di gara di Euro 1.850.000,00 oneri della sicurezza da
interferenze pari a zero, il tutto oltre I.V.A.;
- con successive Determinazioni Dirigenziali della Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.187
del 10 agosto 2020 e n. 2020-152.4.0.0-204 del 19 agosto 2020 si è provveduto ad una parziale rettifica del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale, con particolare riferimento all’Allegato
Tecnico – Caratteristiche tecniche della fornitura”, ed è stato altresì prorogato il termine per la presentazione delle offerte;
- l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenuta un’unica offerta da parte dell’Impresa
JCOPLASTIC S.P.A.;
- in esecuzione delle sopra citate Determinazioni Dirigenziali si è regolarmente svolta la procedura
di gara nelle sedute pubbliche dell’1 settembre 2020 e del 9 ottobre 2020, come da relativi verbali a
cronologico nn. 263 e 318, da cui è risultato che JCOPLASTIC S.P.A. ha ottenuto punti 62,15 per
l’offerta tecnica e punti 25 per l’offerta economica in virtù del prezzo complessivo offerto di Euro
1.846.182,80, per un totale di punti 87,15.
Rilevato che:
- è stato comprovato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara;
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice, le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al suddetto concorrente hanno dato esito positivo;
- con riferimento alla normativa antimafia, nei confronti dell’impresa JCOPLASTIC S.P.A. è in
corso l’istruttoria, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M.
n.193/2014, e si è in attesa di riscontro per il rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art.
84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento
dell'aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del contratto;
- in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare l’accordo
quadro con la Società A.M.I.U. S.P.A., e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva
con l’aggiudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra
l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. S.P.A., con
riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dell’accordo quadro e dei successivi
contratti applicativi, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi
contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;
Ritenuto
di procedere all’aggiudicazione della fornitura a favore dell’impresa JCOPLASTIC SPA, con sede
in Milano Piazza della Repubblica n. 30 CAP 20121, Codice Fiscale 03350060657

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa (che si intendono qui richiamate),
all’aggiudicazione, per conto della Società AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA
GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.) con sede in Genova, Via D’Annunzio 27, codice fiscale e numero
d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, della procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di contenitori per
rifiuti carrellabili a due e a quattro ruote di diverse capacità con relativi accessori e della relativa
componentistica e per la manutenzione dei contenitori successivamente alla fornitura, C.I.G.
8348215CF1, all’impresa JCOPLASTIC SPA con sede in Milano Piazza della Repubblica n. 30
CAP 20121, Codice Fiscale 03350060657, che ha ottenuto punti 62,15 per l’offerta tecnica e punti
25 per l’offerta economica in virtù del prezzo complessivo offerto di Euro 1.846.182,80, per un
totale di punti 87,15;
2) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare il relativo accordo quadro con la Società A.M.I.U. S.P.A., e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l’aggiudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di
responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Società
A.M.I.U. S.P.A., con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dell’accordo quadro
e dei successivi contratti applicativi, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei
corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;
3) di dare atto che la Società A.M.I.U. S.P.A. farà fronte al pagamento dei corrispettivi contrattuali
con mezzi propri;
4) di dare atto che è stato comprovato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di
gara e che le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale hanno dato esito positivo;
5) di dare atto che, con riferimento alla normativa antimafia, nei confronti dell’impresa
JCOPLASTIC S.P.A. è in corso l’istruttoria, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BNDA)
prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, e si è in attesa di riscontro per il rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, ovvero alla risoluzione del contratto;
6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. S.P.A. per quanto di competenza, nonché a tutti i soggetti previsti dalla norma;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei
dati personali;
8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del
codice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO
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