
 
 

 

 

Genova, 30/09/2021 

Protocollo n° 3266/21 

 

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

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; 

VISTO la determina del Direttore Generale prot. n. 3030/21 del 08/09/2021 con la quale 

è stato approvato l’espletamento di una Procedura Negoziata ex art. 63 del D.Lgs 

50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di mastelli da 

destinarsi al servizio di raccolta porta a porta da avviarsi in alcuni Comuni 

dell’area Genovesato da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG 88978588B3, 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016, su un importo posto a base di gara pari ad € 120.000,00 oltre 

IVA (€/pz 6,00 oltre Iva); 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 

12:00 del giorno 22/09/21, risultano pervenuti attraverso la piattaforma (MEPA) 

n. 5 (cinque) plichi, da parte dei seguenti Operatori Economici: 

ECOPLAST SRL – P.IVA: 01349340859 

GIANAZZA ANGELO SPA – P.IVA: 03926400155 

LADY PLASTIK SRL - P.IVA: 12563230155 



 
 

 

 

MATTIUSSI ECOLOGIA - P.IVA: 01281780302 

SARTORI AMBIENTE SRL – P.IVA: 01100130226 

COSIDERATO che le sedute pubbliche si sono svolte mediante Piattaforma informatica 

disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, con l’assistenza dell’Ufficio 

Approvvigionamenti.; 

CONSIDERATO  che il RUP, Alessandro Repetto, come si evince dal verbale redatto in data 

22.09.2021 in esito alla verifica della documentazione amministrativa: 

 - ha accertato la regolarità della documentazione presentata dall’impresa 

ECOPLAST SRL - GIANAZZA ANGELO SPA - MATTIUSSI ECOLOGIA - 

SARTORI AMBIENTE SRL e ha ammesso alla successiva fase della procedura di 

gara i Concorrenti citati; 

- ha riscontrato un documento non richiesto nel plico telematico offerto 

dall’Operatore LADY PLASTIK SRL e ha stabilito di non tenere in 

considerazione suddetto documento e di ammettere il Concorrente alla successiva 

fase della procedura di gara; 

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale redatto in data 22.09.2021, il RUP ha proceduto 

all’apertura delle offerte economiche, espresse in termini di ribasso unico 

percentuale, e di seguito evidenziate in ordine decrescente: 

- ECOPLAST SRL che ha offerto un ribasso del 39,67% 

- MATTIUSSI ECOLOGIA che ha offerto un ribasso del 38,667% 

- SARTORI AMBIENTE SRL che ha offerto un ribasso del 35,42% 

- LADY PLASTIK SRL che ha offerto un ribasso del 29,660% 

- GIANAZZA ANGELO SPA che ha offerto un ribasso del 21,08% 

CONSIDERATO   che le offerte pervenute sono pari a 5 e, come indicato “Parte 2, Sezione A - 

Modalità di Aggiudicazione”, della Lettera di invito, in ottemperanza all’art. 1 

comma 3 della Legge 120 dell’11 settembre 2020, ai sensi dell’art. 97, commi 2-bis 

del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica 

della soglia di anomalia; 



 
 

 

 

PRESO ATTO        che in base al calcolo ai sensi dell’art. 97, commi 2-bis del d.lgs. 50/2016, la soglia 

di anomalia è risultata essere pari al 41,50%, pertanto la migliore offerta non 

anomala è quella presentata dell’Impresa ECOPLAST SRL; 

CONSDIERATO che nessuna delle offerte presentate è risultata anomala, non si è proceduto 

all’esclusione automatica delle offerte presentate da parte degli altri Concorrenti. 

CONSIDERATO che si ritiene quindi opportuno provvedere all’affidamento dell’Operatore 

Economico ECOPLAST SRL – P.IVA: 01349340859, la cui offerta è ritenuta 

congrua; 

CONSIDERATO che AMIU ha avviato le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

DECRETA 

 di aggiudicare all’Operatore Economico ECOPLAST SRL – P.IVA: 01349340859, sede legale 

in Zona Industriale IV, Strada SN – CAP 93012 Gela (CL), la fornitura di mastelli da destinarsi 

al servizio di raccolta porta a porta da avviarsi in alcuni Comuni dell’area Genovesato, con un 

ribasso del 39,67% da applicare all’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo 

contrattuale di Euro 72.396,00 € (settantaduemilatrecentonovantasei/00) oltre IVA; 

 nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, di affidare l’esecuzione del 

contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, come previsto 

dall’articolo 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020. 

 

 

           IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 (dott. Luca Sannella)                            


