
 

 

 

Prot. N. 3030/21 

Genova, 08/09/2021 

 

 

NOTA AUTORIZZATIVA 

OGGETTO: Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del 

d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare per la scelta del contraente cui affidare la 

fornitura di mastelli da destinarsi al servizio di raccolta porta a porta da avviarsi in alcuni 

Comuni dell’area Genovesato 

 

PREMESSO CHE 

 

 Amiu Genova S.p.a. è stata individuata quale società concessionaria con decorrenza 01/01/2021 

del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata e servizi 

connessi nel territorio del bacino del cosiddetto “genovesato”; 

 nello sviluppo dei progetti volti al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata 

definite dal nuovo Contratto di Servizio, è previsto di dover effettuare alcune raccolte attraverso 

sistema cosiddetto “porta a porta”; 

 tale sistema prevede la fornitura a titolo gratuito ai cittadini di idonee attrezzature denominate di 

seguito “mastelli” di volumetrie variabili pari a lt 25 e lt 30; 

 sulla base delle utenze coinvolte, si stima che la quantità di mastelli di cui si ha necessità è di 

circa 20.000 pezzi di cui: 

 

 10.000 pz. di mastelli capacità 25 lt – raccolta differenziata organico – di colore 
marrone; 

 10.000 pz. mastelli capacità 30 lt – raccolta secco residuo – di colore grigio; 
 

 Si ritiene necessario inserire l’opzione per l’eventuale acquisto di ulteriori 5.000 pz così 
suddivisi: 
 

 2.500 pz. di mastelli capacità 25 lt – raccolta differenziata organico – di colore 
marrone; 

 2.500 pz. mastelli capacità 30 lt – raccolta secco residuo – di colore grigio; 
 

 sulla base di precedenti analoghi affidamenti e sulla base di una sommaria ricerca merceologica 

effettuata tramite internet, l’importo unitario degli articoli oggetto della fornitura ammonta a 

€/pz 6,00 (sei/00), per un totale di € 120.000,00 (centoventimila/00), oltre Iva; 

 ai fini dell’art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari, 

pertanto, ad Euro 150.000,00 oltre IVA; 

 
 

 



 

 

 

Premesso quanto sopra 
 

SI AUTORIZZA 
 

 conformemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 16 luglio 2020 

n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), l’avvio di una procedura 

negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 63 D.Lgs. n. 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; 

 la procedura verrà espletata mediante RDO pubblicata sul mercato elettronico della pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 L’aggiudicazione dell’appalto, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, avverrà 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. 

 Si autorizza la spesa complessiva di Euro 150.000,00 oltre IVA, cui AMIU farà fronte con mezzi 

propri di bilancio. 

 La funzione di Responsabile Unico del Procedimento della procedura come sopra autorizzata è 

affidata al Sig. Alessandro Repetto. 

 

. 
 
 Visto del RUP                                      Il Direttore Generale 
        Alessandro Repetto                                                  Ing. Davide Grossi 
          (f.to digitalmente)                                                                                 (f.to digitalmente) 
 


