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Prot. N. 780/21 

Genova, lì  11/03/2021 

NOTA ESPLICATIVA 

Oggetto: autorizzazione all’esecuzione di procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per la scelta 

del contraente cui affidare la fornitura di ricambi per attrezzature di costruzione TECNOINDUSTRIE 

MERLO per un periodo di quattro anni mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore 

L’autoparco di A.M.I.U. Genova S.p.A. è costituito da circa 1.400 tra autoveicoli allestiti ed attrezzature 

isolate necessarie allo svolgimento dei servizi aziendali. 

Tra questi, 39 veicoli sono attualmente costituiti da allestimenti di costruzione TECNOINDUSTRIE MERLO 

SPA e, nel quadriennio 2021-2024, sono previste acquisizioni di ulteriori 71 veicoli allestiti con attrezzature 

TECNOINDUSTRIE MERLO. 

Statisticamente il volume economico annuale dei ricambi originali TECNOINDUSTRIE MERLO, acquisiti 

direttamente presso TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. ammonta ad € 20.000 oltre IVA.  

Per la natura tecnica e la dimensione commerciale delle attrezzature TECNOINDUSTRIE MERLO si dovrà 

quindi affidare la fornitura di ricambi originali. 

Tutto quanto sopra considerato e definendo che la fornitura in oggetto avrà una durata indicativa di 4 anni 

ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 190.000,00 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze; 

L’individuazione degli Operatori Economici da invitare avverrà previa indagine di mercato mediante avviso 

pubblico; 

Visto che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 al concorrente che avrà 

proposto il maggior ribasso unico percentuale da applicare alle singole voci del listino ricambi originali 

“TECNOINDUSTRIE MERLO” attrezzature.  

Tutto quanto sopra considerato, si dispone: 

1. Di dare mandato alla Funzione Approvvigionamenti di eseguire una procedura negoziata ex art. 63 

del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di ricambi per attrezzature di 
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costruzione TECNOINDUSTRIE MERLO per un periodo di quattro anni mediante stipula di accordo 

quadro con un unico operatore; 

2. Di approvare la spesa complessiva di €  190.000,00 oltre IVA;  

3. Di stabilire che A.M.I.U. Genova S.p.A. farà fronte a tale spesa con propri mezzi di bilancio; 

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dirigente P.I. Mauro Cerulli. 

 

         IL DIRIGENTE                IL DIRETTORE GENERALE 

             P.I. Mauro Cerulli                                  Ing. Davide Grossi 

         (firmato digitalmente)                                                                                   (firmato digitalmente) 

 


