
Prot. N. 2784/20 

Genova, 29/10/2020 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a della Legge 120 del 11 settembre 2020, 

per la scelta del contraente cui affidare il servizio per la gestione rifiuti prodotti da strutture domestiche 

che ospitano persone in stato di isolamento quale misure precauzionali contro la diffusione del Covid 19, 

da effettuarsi nei Comuni facenti parte del Genovesato: Arenzano, Busalla, Campoligure, Campomorone, 

Ceranesi, Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, 

Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, 

Rovegno, Sant’Olcese, Savignone, Serra Ricco’, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia.  

PREMESSO CHE 

Ai sensi di quanto prescritto dalla circolare Ministero della Salute del 22.02.2020 n. 5443 in merito agli obblighi 

relativi alla eliminazione dei rifiuti considerati come materiale infetto cat. B (UN 3291) (cod. CER 180103), 

prodotti in ambienti sottoposti a misure di contenimento della diffusione del Covid 2019, incluse le strutture 

pubbliche o private (es. alberghi, case di cura) e le private abitazioni, il Comune di Genova ha richiesto, a seguito 

della nota prot. 74893 del 26.02.2020 della Regione Liguria,  ad AMIU di ottemperare all’obbligo di individuare 

un’azienda abilitata alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.p.r. 254/2003, al 

fine di provvedere alle operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.p.r.; 

A seguito della situazione di emergenza – dichiarata per sei mesi con delibera del Consiglio del Ministri del 31 

gennaio 2020 – relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale, con nota prot. 914/20 del 22/04/2020 era stato 

affidato il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett c) del Codice. 

Considerata l’estrema urgenza con cui il Comune di Genova ha richiesto alla scrivente Azienda, con lettera Prot. 

n° 274696/D del 17/09/2020, di ottemperare all’obbligo di individuare un’azienda abilitata alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.p.r. 254/2003, al fine di provvedere alle 

operazioni di gestione dei rifiuti in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal citato D.p.r., si è avviata la 

procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta a n. quattro imprese di seguito 

evidenziate: 

Archimede Cooperativa Sociale ONLUS S.C.S. 

Eco Eridania S.p.A. 

Ecologital Maneco S.r.l. 

Priority S.r.l. 



Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 12:00 di martedì 6 ottobre, sono 

pervenuti i preventivi da parte delle seguenti imprese: 

Eco Eridania S.p.A. 

Ecologital Maneco S.r.l. 

Priority S.r.l. 

Considerato che per poter svolgere il servizio in oggetto è necessario che l’Operatore Economico si configuri 

come detentore sul formulario dal punto di presa del rifiuto, quindi presso l’utenza domestica, e visto che Eco 

Eridania ha dichiarato che si sarebbe configurata come detentore dei rifiuti non appena questi fossero stati 

conferiti c/o il loro stocaggio di Arenzano (GE), il preventivo presentato dall’Impresa non è da considerarsi 

congruo. 

Considerato che le restanti Imprese hanno presentato i seguenti preventivi: 

- Priority S.r.l. ha presentato offerta comprensiva di fornitura contenitori omologati, ritiro, trasporto e 

smaltimento rifiuti a rischio infettivo, così suddiviso: 

o Fornitura contenitori in cartone da lt 20, €/n° 1,20 + IVA (cadauno) 

o Fornitura contenitori in plastica da lt 60, €/n° 5,00 + IVA (cadauno) 

o Ritiro, confezionamento trasporto e incenerimento per ogni contenitore combinato €/n° 100,00 + 

IVA (cadauno) 

- Ecologital Maneco S.r.l. ha presentato offerta comprensiva di fornitura contenitori omologati,  ritiro, 

trasporto e smaltimento rifiuti a rischio infettivo, così suddiviso: 

o Prezzo smaltimento: €/bio box 18,00 + IVA (cadauno) 

o Costo unitario per la fornitura di bidoni in plastica omologati per rifiuti sanitari da 60 litri €/n° 6,40 

+ IVA (cadauno) 

o Costo unitario per la fornitura di contenitori di cartone omologati per rifiuti sanitari da 60 litri €/n° 

3,10 + IVA (cadauno) 

o Intervento di ritiro e trasporto dei rifiuti a rischio infettivo: 

 Dal Comune di Davagna €/vg. 200,00 + IVA 

 Dal Comune di Arenzano e Cogoleto  €/vg. 220,00 + IVA 

 Dall’Unione dei Comuni Valle Stura, Orba e Leira (Mele, Masone, Rossiglione, Campo 

Ligure, Tiglieto)  €/vg. 240,00 + IVA 

 Dai Comuni dell’Alta Valpolcevera (Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, 

Serra Riccò)  €/vg. 220,00 + IVA 



 Dai Comuni della Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, 

Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia) €/vg. 240,00 + IVA 

 Dai Comuni dell’Alta Val Trebbia (Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, 

Rondanina, Rovegno, Torriglia)  €/vg. 300,00 + IVA 

o Franchigia: ore 1 per operazioni di carico e/o scarico. Per ora o frazione di ora superiori alla prima 

saranno addebitati €/ora 70,00 + IVA 

o Prezzo a corpo “giornaliero” comprensivo di ritiro e trasporto in ADR dei contenitori omologati 

per rifiuti sanitari con numero 01 operatore qualificato dotato di DPI nei comuni sopraindicati 

€/giorno 440,00 + IVA 

o Prezzo a corpo “mezza giornata” comprensivo di ritiro e trasporto in ADR dei contenitori 

omologati per rifiuti sanitari con numero 01 operatore qualificato dotato di DPI nei comuni 

sopraindicati €/giorno 280,00 + IVA: 

Ritenuti congrui i preventivi presentati dalle suddette due Imprese, risulta necessario affidare il servizio in 

oggetto alla Priority S.r.l., la quale ha presentato il miglior preventivo. 

Considerato lo stato di emergenza, qualora l’Operatore Economico Priority S.r.l. fosse impossibilitato ad evadere 

tutte le richieste o parte di esse, al fine di garantire sempre la continuità del servizio, si affida il servizio in oggetto 

anche a Ecolgital Maneco S.r.l.,.  

Visto che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice. 

Alla luce di quanto sopra esposto  

SI DISPONE 

- di nominare quale responsabile del procedimento il P.I. Repetto Alessandro (GEST/GEOG) Servizio 

Gestione Operativa Genovesato. 

- di affidare il servizio in oggetto nei comuni facenti parte del Genovesato alla Priority S.r.l. – P.I.: 

01661780997, per l’importo stimato non superiore a € 50.000,00 (CIG 84930541E1) 

- di affidare il servizio in oggetto nei comuni facenti parte del Genovesato alla Ecologital Maneco S.r.l. – P.I.: 

02537310100, per l’importo stimato non superiore a € 15.000,00 (CIG Z372EFC07C) 

 

                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                          Dott.ssa Tiziana Merlino 

                                                                     


