
 
 

  

Prot. N. 2157/20 

Genova, 25/08/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione 

delle direttive n. 2014/UE e 2014/25/UE di seguito denominato D.lgs. n. 

50/2016;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato 

D.P.R. 207/2010; 

VISTI l’art. 32 del D.lgs n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e 

l’art. 33, dello stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle 

procedure di affidamento; 

VISTA la determina del Direttore Generale con la quale è stato approvato 

l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 63 comma 6 del d.lgs.50/2016 

per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di raccolta degli 

imballaggi/cassette non recuperabili presso gli esercizi commerciali di vendita 

al dettaglio di prodotto ittico (pescherie) per un periodo di 365 giorni suddiviso 

in due lotti - CIG LOTTO 1: 8297690E64 - CIG LOTTO 2: 82976995D4 - da 

aggiudicarsi a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base della 

convenienza economica per A.M.I.U., per un importo complessivo a base di 

gara pari a complessivi € 135.632,76.= comprensivo di € 105.499,68= per 

spese relative al costo del personale e oneri da interferenza pari a zero, così 

distinto per i due lotti: 

Lotto 1: € 71.563,56, comprensivo di € 55.735,68 per spese del personale, IVA 

esclusa 

Lotto 2: € 64.069,20, comprensivo di € 49.764,00 per spese del personale, IVA 

esclusa; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 25.05.2020 sono stati invitati a 

partecipare alla procedura, con scadenza il giorno 09.06.2020, successivamente 

prorogata in data 16.06.2020, n. 4 Operatori Economici, sotto riportati, i quali 

avevano aderito alla manifestazione di interesse: 

 

 

N. Ragione Sociale P.IVA 

1 Andrea Badaracco 01097180994 

2 Omnia Consorzio Sociale Onlus 01595760990 



 
 

  

3 Idealservice Soc. Coop 00223850306 

4 Proteo Soc. Coop. Sociale 02579090040  

 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto del 16.06.2020 ha presentato offerta n. 1 

Operatore Economico: Omnia Consorzio Sociale Onlus – P.IVA: 01595760990 

sia per il LOTTO 1 sia per il LOTTO 2 

VISTO  che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Piccardo, in esito alla 

verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso l’operatore 

economico alla procedura e la Commissione ha proceduto, quindi, all’apertura 

della documentazione tecnica presentata ed ha accertato la regolarità formale 

della stessa. 

VISTO                     che le offerte tecniche per entrambi i lotti sono state sottoposte alla valutazione 

della commissione per l’assegnazione del relativo punteggio in applicazione 

dei criteri e delle formule indicati nello schema di valutazione ed evidenziati 

nella Lettera di Invito. 

VISTO                       che si sono ultimate positivamente le suddette verifiche e valutazioni, il RUP ha 

proceduto alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed ha altresì 

proceduto alla lettura delle offerte economiche, con la relativa attribuzione del 

punteggio e che al termine di tutte le operazioni, la graduatoria finale per il 

LOTTO 1 e per il LOTTO 2 è risultata essere la seguente:  

                                   LOTTO 1: 

1. Omnia Consorzio Sociale Onlus – P.IVA: 01595760990 

- Ribasso del 5,45% 

 

                                LOTTO 2:  

 

1. Omnia Consorzio Sociale Onlus – P.IVA: 01595760990 

- Ribasso del 4,59% 
 

CONSIDERTAO     che, si è proceduto ad effettuare con esito positivo le verifiche sul possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale dell’Operatore Economico Omnia 

Consorzio Sociale Onlus e sull’Operatore Economico Cooperativa Sociale 

Genova Insieme, indicata in sede di gara dall’operatore Omnia Consorzio 

Sociale Onlus come “impresa esecutrice del servizio” la quale, però, è risultata 

priva dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 

classe E o superiore, richiesta dalla documentazione di gara; 

VISTO              quanto sopra evidenziato, con nota prot. 6351/20 si è provveduto a richiedere 

chiarimenti al Concorrente Omnia Consorzio Sociale Onlus, il quale ha 

specificato che “l’impresa esecutrice è da intendersi il Consorzio OMNIA” (ns. 

nota prot. 17619/20), regolarmente in possesso dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali richiesta; 



 
 

  

 

CONSIDERATO che, a seguito del citato chiarimento e conformemente a quanto precisato dalla 

giurisprudenza in casi analoghi (cfr. C.d.S., Sez. V, 28.08.2019, n. 5926) in 

merito all’ammissibilità di sostituire la consorziata esecutrice anche qualora 

risultasse priva dei requisiti richiesti, si ritiene opportuno provvedere 

all’affidamento a favore dell’Operatore Economico Omnia Consorzio Sociale 

Onlus, la cui offerta è ritenuta congrua, sulla base dell’economicità evidenziata 

dal confronto con analoghi acquisti effettuati in passato; 

 

 

DISPONE 

 

 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Omnia 

Consorzio Sociale Onlus – P.IVA: 01595760990 che ha presentato per il LOTTO 1 un ribasso 

percentuale per sull’importo posto a base di gara del 5,45%, corrispondente ad un importo 

contrattuale pari ad € 67.663,35 e per il LOTTO 2 un ribasso percentuale per sull’importo 

posto a base di gara del 4,59 %, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 

61.128,42; 

2. di aggiudicare all’Operatore Economico Omnia Consorzio Sociale Onlus – P.IVA: 

01595760990, l’affidamento del servizio di raccolta degli imballaggi/cassette non recuperabili 

presso gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotto ittico (pescherie) per un 

periodo di 365 giorni suddiviso in due lotti - CIG LOTTO 1: 8297690E64 - CIG LOTTO 2: 

82976995D4;  

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 co. 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.  

       

 

                                                                                     IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                         Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

 

 


