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Prot. N. 470 

Genova, 15/02/2021 

 

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 , Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

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, per le parti applicabili;  

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

l’espletamento di una procedura d’asta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) 

del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per la vendita, dei materiali derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 17.04.05. - 20.01.36. - 

20.01.40. provenienti dalla raccolta differenziata presso le piattaforme 

ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle proprie 

officine in favore del concorrente che avrà proposto il corrispettivo più alto, 

quale maggiorazione in rialzo ovvero diminuzione al ribasso in valore 

percentuale sulla quotazione massima di “RIFIUTI / ROTTAMI FERROSI 

RILEVAZIONE BIMENSILE MEDIA DI MERCATO” di ASSOFERMET. 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data in data 21.12.2020 l’avviso d’asta  è  

stato pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Genova S.p.A. 

www.amiu.genova.it - sezione “Spazio Fornitori - Bandi di Gara”, su 

www.appaltiliguria.it  -  sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del 

Comune di Genova. 

VISTO  che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, previsto per le ore 

12:00 del 18.01.2021, è pervenuta la seguente offerta dal solo Operatore 

economico Vico s.r.l. di Cairo Montenotte (SV): 

SITO rialzo % ribasso % rialzo % ribasso % rialzo % ribasso % 

  CER 200136 CER 200140 CER 170045 

CDR Volpara  10 %    10 %       

CDR Pontedecimo     

 

10 %       

CDR Prà     

 

10 %       
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CDC Raee     

 

10 %       

CDR Pescatori    10 % 

 

  10 %     

Officina Cantiere 

Volpara            10 % 

Officina Cantiere Sestri             10 % 

Officina Dufour            10 % 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’affidamento in favore dell’operatore 

Vico s.r.l., la cui offerta è ritenuta congrua, subordinandolo alla verifica dei 

prescritti requisiti; 

CONSIDERATO     che AMIU ha avviato le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 

 

 

DECRETA 

 

 di aggiudicare all’Impresa VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 

Cairo Montenotte (SV), Codice Fiscale e Partita Iva 00929370096, l’asta relativa alla 

vendita dei materiali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 

17.04.05. - 20.01.36. - 20.01.40. provenienti dalla raccolta differenziata presso le 

piattaforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle proprie 

officine che ha presentato la miglior offerta. 

 di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, a Vico s.r.l. 

– P.I.: 00929370096, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto e, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 

dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento. 

 

 

                                                                                    

          IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

 


