
 
 

  

Prot. N. 3176/20 

Genova, 30/11/2020 

 

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 procedura negoziata ai sensi degli Artt. 63, comma 2, 

lett. c), del D.lgs 50/2016 e 2 comma 4, della legge 120/2020, per la scelta del 

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 

CIG 8525872C23; 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 € 490.000,00= (quattrocentonovantamila/00) oltre IVA, gli oneri di 

sicurezza per interferenza sono pari a € 0,00 (zero/00); 

CONSIDERATO che, per l’individuazione degli operatori economici a cui inviare la lettera di 

invito si è provveduto a pubblicare apposita “Manifestazione di Interesse” alla 

quale ha aderito solamente Eco Eridania S.p.A.; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 20.11.2020 è stata inviato alla Eco 

Eridania S.p.A., unico Operatore Economico che aveva presentato istanza di 

partecipazione alla manifestazione, l’invito a presentare la loro migliore 

offerta; 

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

10:00 del 26/11/2020, Eco Eridania ha inviato regolare offerta; 

COSIDERATO che la seduta pubblica è avvenuta attraverso la piattaforma telematica di e-

procurement istituita da A.M.I.U. 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,  il giorno 26/11/2020 alle ore 11:30;  



 
 

  

 

CONSIDERATO  che il RUP, Ing. Andrea Piccardo, in esito alla verifica della documentazione 

amministrativa, ha ammesso l’operatore economico alla procedura; 

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

lettura dell’offerta economica: 

ECO ERIDANIA S.p.A. ribasso offerto 7,8% 

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

Economico Eco Eridania S.p.A. subordinandolo alla verifica dei prescritti 

requisiti; 

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

 

DECRETA 

 di approvare la proposta di aggiudicazione a favore all’Impresa ECO ERIDANIA S.P.A. con 

sede legale in VIA PIAN MASINO 103/105, 16011, Arenzano (GE), C.F. e P.I. 

03033240106  

 di aggiudicare all’Impresa ECO ERIDANIA S.P.A. con sede legale in VIA PIAN MASINO 

103/105, 16011, Arenzano (GE), C.F. e P.I. 03033240106, l’affidamento 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, 

consegna dei contenitori previo appuntamento, organizzazione del servizio di ritiro previo 

appuntamento fino a cessazione quarantena e il relativo avvio a smaltimento CIG 

8525872C23, che ha presentato la migliore offerta con ribasso percentuale del 7,8% da 

applicare agli importi unitari delle singole attività indicati all’ART. 1 del Capitolato 

Speciale, fino al raggiungimento dell’importo contrattuale indicato a base di gara, pari ad € 

490.000,00.= (quattrocentonovantamila/00) oltre IVA;  

 che, a seguito del ribasso applicato, i nuovi importi sono così rideterminati: 

- 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 16,60 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 461,00 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 55,32 iva esclusa;  

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

 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 


