
Prot. N. 3500/20 

Genova, 24/12/2020 

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.; 

alla luce di quanto sopra e a fronte della situazione di emergenza – dichiarata per sei mesi con delibera 

del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogata al 31 gennaio 2021 Con il D.L. 7 ottobre 

2020, n. 125 – relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale, e considerata l’estrema urgenza con cui il 

Comune di Genova con Prot. n° 274696/D del 17/09/2020 ha richiesto di ripristinare il servizio in 

oggetto, con nota prot. 2784/20 del 29/10/2020 era stato affidato il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 

1 co. 2 lett a) del Codice, all’impresa Priority S.r.l. – P.I.: 01661780997 e, al fine di garantire sempre la 

continuità del servizio, qualora il predetto operatore economico fosse stato impossibilitato ad evadere 

tutte le richieste o parte di esse, anche all’Impresa Ecologital Maneco S.r.l. – P.I.: 02537310100; 

che con pec Prot. 32434/20 del 23/11/2020 l’Impresa Priority S.r.l. – P.I.: 01661780997  ha dichiarato 

“l’impossibilità a proseguire il servizio in oggetto nei comuni sopracitati”, si era ritenuto necessario affidare l’intero 



servizio all’impresa Ecologital Maneco S.r.l. rideterminando l’importo affidato da € 15.000,00 a € 

65.000,00; 

che con e-mail del 17/12/2020 l’Impresa Ecologital Maneco S.r.l. – P.I. 02537310100 ha comunicato al 

referente tecnico di A.M.I.U. Genova S.p.A. “l’impossibilità di adempiere compiutamente alla richiesta estensione 

del servizio a tutti i Comuni del Genovesato”; 

che tramite Procedura Negoziata ai sensi degli Artt. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs 50/2016 e 2 comma 

4, della legge 120/2020, è stato individuato il contraente a cui affidare il 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, consegna dei contenitori previo appuntamento, 

organizzazione del servizio di ritiro previo appuntamento fino a cessazione quarantena e il relativo 

avvio a smaltimento; 

che alla suddetta Procedura negoziata ha partecipato un solo Operatore Economico, l’impresa  Eco 

Eridania S.p.A. – P.I. 03033240106 e con nota prot. 3176/20 del 30/11/2020 le è stato affidato il 

servizio, si è ritenuto necessario richiedere alla stessa impresa la disponibilità ad effettuare il servizio 

anche per i comuni del Genovesato; 

che in data 23/12/2020 Eco Eridania S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il 

servizio e ha presentato il suo miglior preventivo, così suddiviso: 

- Elaborazione dei dati ricevuti e trasmessi da AMIU in formato excel o equivalente pari a: 

€/elenco 118,31 iva esclusa 

- Elaborazione dei dati ricevuti e trasmessi da AMIU in formato pdf. o in altro formato diverso 

da excel o equivalente pari a: €/elenco 305,52 iva esclusa; 

- Prima telefonata all’utenza, andata a buon fine, per accertamento stato di quarantena, consegna 

contenitori e integrazione dati mancanti pari a: €/telefonata 2,17 iva esclusa, dove per “buon 

fine” si intende l’effettivo contatto verbale con la persona; 

- Organizzazione del servizio di ritiro dei contenitori, telefonate successive alla prima, 

compilazione report e successivo invio ad AMIU e mantenimento del servizio attivo fino al 

termine della quarantena dell’utente pari a: €/utenza attivata 28,30 iva esclusa, dove per utenza 

attivata si intende l’utenza/sede a cui verranno consegnati i contenitori; 

- Singolo contenitore da lt. 60 in materiale plastico monouso con coperchio a chiusura ermetica 

completo di n. 2 sacchi, n. 2 fascette a chiusura irreversibile (di seguito denominato kit) pari a: 

€/kit 9,22 iva esclusa 



- Trasporto e consegna di kit presso il domicilio della singola utenza indipendentemente dal 

numero di contenitori da consegnare pari a: €/consegna 40,00 iva esclusa; 

- Ritiro dei contenitori dall’utenza e trasporto presso l’impianto autorizzato CER 180103* da 1 

(uno) a 3 (tre) utenze indipendentemente dal numero di contenitori ritirati con un solo mezzo 

utilizzato pari a: €/ritiro complessivo 500,00 iva esclusa; 

- Ritiro aggiuntivo alle prime tre utenze di cui al punto precedente e trasporto presso l’impianto 

autorizzato al CER 180103* per ulteriori utenze dalla 4 (quarta) in poi con un solo mezzo 

utilizzato pari a: €/utenza 65,00 iva esclusa; 

- Smaltimento rifiuti CER 180103 pari a: €/kg. 1,20 iva esclusa; 

- Smaltimento DPI presso le sedi A.M.I.U. di Busalla, Savignone, Campo Ligure, Arenzano, 

Cogoleto e Genova: 

o Smaltimento CER 15.02.03 €/scatola 25,00 

o Fornitore Contenitore Polietilene da 60 lt: Gratuita 

o Trasporto per singola sede: € 50,00 

Ritenuto congruo il preventivo presentato dall’impresa Eco Eridania S.p.A. – P.I. 03033240106 e 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, risulta necessario affidare il servizio in oggetto all’Operatore Economico Eco Eridania 

S.p.A. – P.I. 03033240106 e di ricorrere all’esecuzione in via d’urgenza del servizio nelle more della 

stipula contrattuale; 

Alla luce di quanto sopra 

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 Eco Eridania S.p.A. – P.I. 

03033240106, per l’importo stimato non superiore a € 75.000,00 (CIG 8576962CF0)  

- Che, ai sensi dell’art. 32, comma 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 DIRETTORE GENERALE 

        Dott.ssa Tiziana Merlino    


