Prot. n. 1350/21
Genova, 22/04/2021
PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per la scelta del
contraente cui affidare il servizio di pubblicazione ex art. 3 D.M. 02/12/2016 dell’estratto del
bando e dell’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria di macchine operatrici pesanti in servizio presso la discarica di
Scarpino (numero CIG 86805020DD) – CIG Z793174DED
PREMESSO CHE
- al fine di eseguire le pubblicazione ex art. 3 D.M. 02/12/2016 dell’estratto del bando e dell’esito della
procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine
operatrici pesanti in servizio presso la discarica di Scarpino (numero CIG 86805020DD);
- l’importo presunto posto a base dell’affidamento, desumibile da precedenti servizi analoghi, è inferiore
ad Euro 5.000,00. oltre I.V.A.;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro
75.000,00;
- la procedura per scelta del contraente cui affidare l’appalto in oggetto è stata avviata mediante l’invio di
richiesta di preventivi a n.7 imprese, di seguito elencate:


Manzoni S.p.A.;



Piemme S.P.A.;



Rivetti S.r.l.;



Visisbilia Editore S.p.A.;
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Il Sole 24 ore S.p.A.;



Eurema S.r.l.s



Info S.r.l.

- a seguito della richiesta di preventivi sono pervenuti le offerte delle seguenti n. 5 imprese:


Manzoni S.p.A.;



Rivetti S.r.l.;



Il Sole 24 ore S.p.A.;



Eurema S.r.l.s



Info S.r.l.

- la società Eurema S.r.l.s. risulta aver presentato il preventivo con il minor prezzo per un importo
complessivo pari ad Euro 1.058,00 oltre IVA;
- pertanto, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore della Società Eurema S.r.l.s. (P.IVA
05623520870), con sede legale in Via Vaccarini n. 13, CAP 95030, Sant’Agata li Battiati (CT), il cui
preventivo è ritenuto congruo, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto con affidamenti
analoghi effettuati in passato;
- la Società Eurema S.r.l.s (P.IVA 05623520870) ha presentato l’autocertificazione inerente l’assenza di
motivi di esclusione dalle procedure di appalto debitamente sottoscritta;
- A.M.I.U. ha proceduto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016;
- ai sensi dell’art. 3, comma 7 Legge n. 136/2010, i pagamenti avverranno in conformità alla
comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la funzione di RUP è stata assegnata al Dott. Luca Sannella
alla luce di quanto sopra esposto
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SI DISPONE
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, di affidare il servizio in oggetto alla Società
Eurema S.r.l.s (P.IVA 05623520870), con sede legale in Via Vaccarini n. 13, CAP 95030, Sant’Agata li
Battiati (CT), per l’importo pari

a Euro 1.058,00 (millecinquantotto/00), oltre IVA (CIG

Z793174DED)

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
Firmato digitalmente: (Dott. Luca Sannella)
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