
 
 

Prot. 

del 

 
NOTA AUTORIZZATIVA 

 
Oggetto: autorizzazione all’esecuzione di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 
b) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di noleggio e 
manutenzione ordinaria degli estintori e dei presidi antincendio installati nelle sedi e a 
bordo dei mezzi  di AMIU GENOVA S.p.A 
 
Premesso che: 
Amiu Genova S.p.A. ha necessità di affidare il servizio di noleggio e manutenzione 
ordinaria degli estintori e dei presidi antincendio installati nelle proprie sedi e a bordo dei 
propri mezzi. 

La durata del servizio è prevista in mesi 24 con opzione di proroga per ulteriori mesi 12. 
 
L’importo complessivo stimato per l’intero periodo di servizio inclusa l’opzione di 
proroga è pari ad € 120.600,00.= (centoventimilaseicento/00) comprensivo di € 1.200,00.= 
per oneri ed apprestamenti della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 48.000,00.= quale 
costo della manodopera corrispondente ad un’incidenza del 39,80%, il tutto oltre IVA. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto Amiu Genova S.p.A. intende affidare il servizio 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett B) del D. Lgs. 50/16. 
 
Si dispone che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo, a favore del 
concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara, ad esclusione degli oneri di sicurezza non ribassabili. 
 
Per la scelta delle ditte da invitare alla procedura di gara si è ritenuto conveniente 
procedere con avviso pubblico per manifestazione d’interesse al fine di selezionare un 
numero adeguato di operatori economici interessati e risultati idonei all’esecuzione del 
servizio.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto si dispone:  
- di autorizzare l’esperimento di una procedura di gara ai sensi dell’art 36 c. 2 lett B) del 

D. Lgs. 50/16 per la scelta del contraente cui affidare il servizio di noleggio e 
manutenzione ordinaria degli estintori e dei presidi antincendio installati nelle sedi e a 
bordo dei mezzi  di AMIU GENOVA S.p.A. 

- di approvare la spesa complessiva di € 120.600,00 di cui oneri di sicurezza € 1.200,00, il 
tutto oltre IVA. 

- Di invitare tutte le ditte che hanno manifestato interesse a seguito dell’avviso, 
pubblicato ai sensi dell’art 36 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e risultate idonee, ad esclusione, 
in osservanza del principio di rotazione, dell’aggiudicatario uscente.  



- Che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo a favore del concorrente 
che avrà proposto il maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ad 
esclusione degli oneri di sicurezza non ribassabili. 

- Che Amiu Genova S.p.A. faccia fronte a tale spesa con mezzi propri. 
- Di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dei risultati della suddetta 

procedura di gara. 
- Di nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Mario Rolando 
 
 
     Il Dirigente Area QUNS                    Il Direttore Generale 
        Ing. Paolo Cinquetti       Dott.ssa Tiziana Merlino 


