
 

 

Prot. N. ____________ 
Genova, ____________ 

                                                                                                                 
            NOTA AUTORIZZATIVA                                    

 

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE IN REGIME DI QUARANTENA DA COVID 19 
UBICATE ALL’INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE DEI DATI RICEVUTI, CONTATTI 
TELEFONICI, PROGRAMMAZIONE DELLA CONSEGNA/CONSEGNA DEI CONTENITORI SU APPUNTAMENTO, 
PROGRAMMAZIONE DEL RITIRO/RITIRO DEI CONTENITORI SU APPUNTAMENTO, AVVIO A SMALTIMENTO. 
 

Premesso che: 

o A.M.I.U. Genova S.p.A., di seguito brevemente definita AMIU, è affidataria da parte del Comune di Genova dei servizi 

di Igiene Urbana meglio definiti nel Contratto di Servizio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 in 

data 21 Giugno 1999. 

o La Regione Liguria con nota prot.n. PG/2020/74893 del 26.2.2020 ha stabilito che i Comuni hanno l’obbligo di 

individuare, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di igiene pubblica, un’azienda abilitata alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo di cui al D.p.r. n. 254/2003 nel rispetto di quanto previsto dal citato 

D.p.r. n. 254/2003 ed in particolare all’articolo 9 relativo al deposito temporaneo, raccolta e trasporto ed all’articolo 10 

(smaltimento); 

o La Regione Liguria ha reiterato le ordinanze n. 8/2020 del 18.3.2020, n. 58/2020 dell’11.9.2020, n. 70/2020 del 

15.10.2020 con l’ordinanza n. 75/2020 del 28.20.2020; 

o Il Comune di Genova ha incaricato AMIU con nota prot. n. 73642/D del 26.2.2020 reiterata dalle note prot. n. 274696/D 

del 17.9.2020, prot. n. 311050/D del 19.10.2020 e prot. n. 338749/D del 9.11.2020; 

o AMIU ha appaltato a fornitori esterni i servizi di chiamata telefonica all’utenza domestica  nel territorio del Comune di 

Genova per la programmazione della consegna dei contenitori per i rifiuti potenzialmente infetti, di consegna/ritiro dei 

contenitori presso il domicilio dell’utenza, del trasporto/smaltimento dei rifiuti raccolti, rimanendo la programmazione 

e consuntivazione dei servizi esternalizzati in capo ad AMIU, con impiego di personale interno distolto 

temporaneamente dalla normale attività in considerazione del carattere emergenziale e prioritario della situazione 

sperimentata; 

o nell’ambito del Contratto di Servizio NON è ricompreso il servizio in oggetto, motivo per il quale non esiste una 

dotazione di personale, mezzi/attrezzature, impianti dedicati allo scopo; 

o la curva pandemica Covid 19 è in costante aumento e la gravità della situazione esige tempi di risposta molto ridotti ed 

ormai incompatibili, per le attività ancora gestite internamente da AMIU, con la scarsità di risorse allocabili da AMIU sul 

servizio in oggetto; 

o le previsioni medico-scientifiche indicano chiaramente un ulteriore peggioramento dello scenario pandemico, con 

necessità di significativo incremento dei servizi prestati. 

 

Tutto ciò premesso, si autorizza: 

o l’affidamento integrale del servizio di cui all’oggetto mediante pubblicazione di un’indagine di mercato per individuare 

ditte specializzate interessate per poi affidare il servizio direttamente ai sensi del combinato disposto dal comma 4 



dell’articolo 2 della L. 120/2020 e art. 63, comma 2 lettera c) del codice per la durata di fino al 31.1.2021 termine 

dell’ordinanza n. 75/2020 del 28.10.2020 della Regione Liguria; 

o una la spesa complessiva €/490.000=oltre iva; 

o  i sopracitati importi cui AMIU Genova S.p.A. farà fronte con propri mezzi di bilancio; 

o di nominare quale Responsabile del Procedimento il dirigente dell'Area GESI Ing. Andrea Piccardo. 

 

 

    IL DIRIGENTE SERVIZI GENOVA      IL DIRETTORE GENERALE 

         (Ing. Andrea Piccardo)                                                                                            (Dott.ssa Tiziana Merlino)                                                                                                                                                                                                                                


