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Genova, 21/01/21 

Protocollo n°207/21 

 

 

NOTA ESPLICATIVA 

Oggetto: Autorizzazione all’esperimento di una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi mediante la 

piattaforma MEPA per la scelta del contraente cui affidare il noleggio 
senza conducente, per un periodo di tre mesi, con opzione per ulteriori 

tre mesi, di due escavatori industriali attrezzati con benna da scavo e 

due dumper articolati con cassone da utilizzare presso la discarica di 

Monte Scarpino (GE) per l’esecuzione dei lavori propedeutici alla 
realizzazione delle aree esterne comprese nel progetto P4int.  

 

- Considerata l’esigenza operativa nell’ambito della discarica di provvedere 

all’esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione dell’impianto di 

trattamento meccanico-biologico presso la discarica di Scarpino e che allo scopo è 

necessario disporre di due escavatori industriali attrezzati con benna da scavo e 

due dumper articolati con cassone; 

- Considerato che tali attrezzature sono state oggetto di un affidamento diretto nel 

corso del 2020 a seguito di procedura ad evidenza pubblica e che lo stesso 

affidamento risulta in scadenza il 27 gennaio 2021; 

- Che allo scopo di dare continuità operativa al servizio si è dato corso 

all’affidamento del quinto d’obbligo per il tempo necessario ad esperire una nuova 

gara di appalto; 

- Che è pertanto necessario avviare tale gara d’appalto sulla base del Capitolato 

Speciale predisposto dai competenti uffici aziendali, mediante pubblicazione sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di apposita RDO, invitando tutti 

gli Operatori Economici iscritti al Bando/Categoria Servizi di Trasporto e Noleggio 

(SERVIZI) 

- Che comunque tale dotazione rientra in un blocco più ampio di attrezzature che 

devono essere acquisite per tutti i servizi di discarica e che è in corso di 

predisposizione un’apposita gara di appalto per il noleggio a lungo termine di 5 

anni di tutto quanto necessario;  
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- Che i competenti uffici hanno definito la durata del servizio oggetto della presente 

nota esplicativa in 3 mesi con l’opzione di prorogare per ulteriori 3 mesi, 

confidando che la suddetta gara di appalto possa essere affidata entro il primo 

semestre del 2021; 

- Che l’importo a base di gara, comprensivo dell’opzione, è stimato in € 180.600,00  

oltre IVA; 

Tutto quanto sopra considerato, si dispone: 

1. Di autorizzare l’esperimento di una gara sul Mercato della Pubblica 

Amministrazione per la scelta del contraente cui affidare il noleggio senza 

conducente, per un periodo di tre mesi, con opzione per ulteriori tre mesi, di 

due escavatori industriali attrezzati con benna da scavo e due dumper articolati 

con cassone da utilizzare presso la discarica di Monte Scarpino (GE) per 

l’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione delle aree esterne 

comprese nel progetto P4int.  

2. Di approvare la spesa complessiva di 180.600,00  € oltre IVA che AMIU 

finanzierà con mezzi propri di bilancio; 

3. Di nominare quale responsabile del procedimento il P.I. Mauro Cerulli, 

dirigente dell’Area MANA. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DI PRCEDIMENTO    IL DIRETTORE GENERALE 
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