
 
 

 

 

Genova,  11/10/2021 

Protocollo n° 3375/10/21 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

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; 

VISTA la determina del Direttore Generale con la quale è stato approvato l’espletamento 
di una Procedura Negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta del 
contraente cui affidare il noleggio senza conducente, per un periodo di 12 mesi, 
con opzione per ulteriori tre mesi, di due dumper articolati da utilizzare presso la 
discarica di Monte Scarpino (GE)  da espletarsi mediante RDO (richiesta di 
offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG 

8910469F9E, 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, comprensivo di 
manutenzione full service nonché consegna e ritiro presso la discarica di Monte 
Scarpino per un periodo di noleggio di 12 (dodici) mesi, pari ad € 168.000,00 oltre 
IVA e oneri di sicurezza pari a zero, eventualmente prorogabile, alle medesime 
condizioni, per ulteriori 3 (tre) mesi; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data 20.09.2021 è stata pubblicata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO (richiesta di offerta) n. 
2869033 invitando tutti gli operatori iscritti al Bando Servizi – Categoria “Servizi 
di Trasporto e noleggio: noleggio veicoli senza conducente”; 

VISTO  che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 
17:00 del 30.09.2021, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti Imprese: 

- COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. – C.F. e P.I. 01674190028 

- MASSUCCO T S.R.L. – C.F. e P.I. 02707490047 

COSIDERATO che la seduta pubblica si è svolta in data 01.10.2021, attraverso la piattaforma 
telematica di e-procurement istituita da AMIU Genova S.p.A., conforme all’art. 40 e 
alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs. n. 82/2005;  
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CONSIDERATO  che il RUP Ing. Luca Paradisi, in esito alla verifica della documentazione 
amministrativa, ha ammesso l’operatore economico alla procedura; 

PRESO ATTO che, come si evince dal verbale redatto in data 01.10.2021, il RUP ha proceduto 
alla lettura delle offerte economiche e la graduatoria scaturita dalla verifica delle 
offerte economiche presentate risulta la seguente: 

1.MASSUCCO T. S.R.L. importo offerto, per i 12 mesi di noleggio, esclusi i 3 
mesi opzionali € 129.600,00; 

2.COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. importo offerto per i 12 
mesi di noleggio, esclusi i 3 mesi opzionali € 152.800,00; 

PRESO ATTO    che alla luce delle risultanze contenute nel suddetto verbale, a seguito  delle 
verifiche positive effettuate ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti speciali, si 
approva l’aggiudicazione a favore dell’Impresa MASSUCCO T. S.R.L.; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’ART. 5 del Capitolato Speciale, risulta necessario 
ricorrere all’esecuzione in via d’urgenza del servizio nelle more della stipula 
contrattuale; 

 

DECRETA 

 di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’Impresa MASSUCCO T. S.R.L. con 
sede legale in  Via Genova 122, 12100, Cuneo (CN) C.F. e P.I. 02707490047,  che ha proposto la 
migliore offerta con un importo per i dodici mesi di servizio, comprensivi del periodo opzionale 
di mesi 3 pari ad € 162.000,00, oltre IVA; 

 di aggiudicare all’Impresa MASSUCCO T. S.R.L. con sede legale in  Via Genova 122, 12100, 
Cuneo (CN) C.F. e P.I. 02707490047, che ha proposto la migliore offerta con un importo per i 
dodici mesi di servizio, comprensivi del periodo opzionale di mesi tre pari ad € 162.000,00, oltre 
IVA l’affidamento noleggio senza conducente, per un periodo di dodici mesi, con opzione per 
ulteriori tre mesi, di due dumper articolati da utilizzare presso la discarica di Monte Scarpino 
(GE) CIG: 8910469F9E; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione è 
da ritenersi efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

 


