Prot. N. 3499/20
Genova, 24/12/2020

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 con la quale è stato approvato
l’espletamento di una (43/2020) Procedura Negoziata ex art. 63 comma 6 del
D.Lgs 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di cassoni
scarrabili di due diverse tipologie necessari ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per lo
svolgimento dei propri servizi di istituto – CIG: 8544060D59, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016 al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale
sull’importo posto a base di gara, stimato in complessivi € 121.800,00 oltre
IVA;

CONSIDERATO

che, a seguito di quanto sopra, in data 04.12.2020 è stata pubblicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO (richiesta
di offerta) n. 2708435 invitando tutti gli operatori iscritti al Bando Beni –
Categoria “Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”

VISTO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
12:00 del 17.12.2020, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti
Imprese:
1.AGAZZI CONTAINERS S.R.L.
2.B.T.E. S.P.A.
3.CARNOVALI S.P.A
4.ECOCONTAINER S.R.L.
5.LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.
6.MONCINI INDUSTRIE S.R.L.

COSIDERATO

che la seduta pubblica si è svolta in data 17.12.2020, attraverso la piattaforma
telematica di e-procurement istituita da AMIU Genova S.p.A., conforme
all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;

PRESO ATTO

che, come si evince da verbale n. 1 del 17.12.2020, in seduta telematica tramite
piattaforma e-procurement, si è reso necessario richiedere integrazioni della
documentazione amministrativa ad un concorrente;

CONSIDERATO

che gli Operatori Economici sono stati informati, tramite il canale
comunicazioni della piattaforma telematica di e-procurement della data della
seconda seduta pubblica prevista per il giorno 21.12.2020;

PRESO ATTO

che, come si evince dal verbale redatto in data 21.12.2020, la graduatoria
scaturita dalla verifica delle offerte economiche presentate risulta la seguente:

1
2
3
4
5
6

RAGIONE SOCIALE IMPRESA
AGAZZI CONTAINERS S.R.L.
LOCATELLI EUROCONTAINERS S.P.A.
MONCINI INDUSTRIE S.R.L.
CARNOVALI S.P.A.
ECOCONTAINER S.R.L.
B.T.E. S.P.A.

RIBASSO OFFERTO
15,760%
11,860%
9,440%
9,08045977%
8,060%
7,060%

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 co.4 del Codice e che il numero delle offerte ammesse è pari a sei,
il Responsabile unico del procedimento ha provveduto ad effettuare il calcolo
della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del
Codice, ai fini dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla suddetta soglia;
VISTO

che dal calcolo effettuato, la soglia di anomalia è risultata essere del 11,86%, e
la migliore offerta non anomala quella dell’operatore economico MONCINI
INDUSTRIE S.R.L. con il ribasso del 9,44%;

CONSIDERATO

che si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore dell’Operatore
Economico MONCINI INDUSTRIE S.R.L., la cui offerta è ritenuta congrua,
subordinandolo alla verifica dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO

che si è proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei predetti requisiti;.

DECRETA


di aggiudicare all’Impresa MONCINI INDUSTRIE S.R.L. con sede legale in Località Forno
Allione, 25040, Berzo Demo (BS) C.F. e P.I. 03224950174, l’affidamento della fornitura di
cassoni scarrabili di due diverse tipologie necessari ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per lo
svolgimento dei propri servizi di istituto;



di dare atto che MONCINI INDUSTRIE S.R.L. ha presentato la migliore offerta non
anomala, con il ribasso percentuale pari al 9,44 %, da applicare all’importo posto a base di
gara
di
€
121.800,00
rideterminando
lo
stesso
in
€
110.302,08.=
(centodiecimilatrecentodue/08) oltre IVA;



di dare atto 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 RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella

