
 
 

  

Prot. N. 3273/20 

Genova, 03/12/2020 

 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 
 

 

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 Prot. 2818.20 del 11/11/2020 con la quale è 

stato approvato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 6 del D.lgs 50/2016 per la scelta del contraente cui  affidare il servizio 

di noleggio senza conducente di automezzi di diverse tipologie per la raccolta 

di rifiuti, compreso il service di manutenzione, da espletarsi mediante RDO 

(richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) – Lotto CIG 851031561A da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso, ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, per un importo da 

porre a base di gara pari ad € 96.300,00= (novantaseimilatrecento/00) oltre 

IVA, di cui gli oneri del personale sono quantificati in € 8.640,00 

(ottomilaseicentoquaranta/00) e gli oneri di sicurezza per interferenza sono 

pari a € 0,00 (zero/00); 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 12.11.2020 è stata pubblicata sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO (richiesta 

di offerta) n. 2688262 invitando tutti gli operatori iscritti al Bando Servizi – 

Categoria “Servizio di Trasporto e Noleggio: Noleggio Veicoli senza 

conducente” 

VISTO  che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 

12:00 del 26.11.2020, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti 

Imprese: 

1. GORENT S.p.A. 

2. VRENT S.p.A. 

 

 



 
 

  

VISTO                 che il Responsabile Unico del Procedimento, P.I. Mauro Cerulli, in esito alla 

valutazione della documentazione amministrativa ha ammesso i suddetti 

Operatori Economici alla procedura; 

VISTO  che si sono ultimate positivamente tali verifiche, il RUP ha proceduto alla 

lettura dell’offerta economica: 

1. VRENT S.p.A. ribasso offerto 26,859% 

2. GORENT S.p.A. ribasso offerto 24,402% 

CONSIDERATO che, con Nota Prot. 11217/20 del 01/12/2020, sono stati chiesti a VRENT 

S.p.A., i giustificativi per la verifica dei costi della manodopera e che tali 

giustificativi sono stati ritenuti congrui dal RUP; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’Operatore 

Economico VRENT S.p.A. la cui offerta è ritenuta congrua, subordinandola 

alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale; 

CONSIDERATO    che la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario ha 

avuto esito positivo, ad eccezione della regolarità fiscale per il quale il sistema 

AVCPASS necessita maggior tempo; 

CONSIDERATO che, come indicato all’ART. 2 del Capitolato Speciale, la data stabilita per la 

consegna dei veicoli che compongono l’affidamento è fissata entro e non oltre 

il 18 dicembre 2020, risulta necessario ricorrere all’esecuzione in via d’urgenza 

del servizio nelle more della stipula contrattuale; 

 

DECRETA 

- di aggiudicare all’Impresa VRENT S.P.A. con sede legale in Via Segantini 23, 38122 – 

Trento (TN), C.F. e P.I. 01442160626, l’affidamento del servizio di noleggio senza 

conducente di automezzi di diverse tipologie per la raccolta di rifiuti;  

- di dare atto che VRENT S.P.A. ha presentato la migliore offerta con il ribasso percentuale 

pari al 26,859%, da applicare all’importo complessivo posto a base di gara di € 96.300,00, 

rideterminando lo stesso in €  70.434,78.= (settantamilaquattrocentotrentaquattro/78) oltre 

IVA; 

- di dare atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario ha 

avuto esito positivo, ad eccezione della regolarità fiscale per il quale il sistema AVCPASS 

necessita maggior tempo; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia della presente 

aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della regolarità fiscale; 

 

 

                                                                          IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 


