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Prot. N. 3806/21 

Genova, 11/11/2021 

 
OGGETTO: (10/2021) Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, per 
la scelta del contraente cui affidare i lavori riguardanti la fornitura, la posa in opera e la 
manutenzione e ristrutturazione, nonché l’esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, 
verticale, orizzontale e complementare da eseguirsi nelle sedi di pertinenza e aree di interesse 
o in uso ad Amiu Genova S.p.A., riconducibili alla categoria OS 10 – classifica I di cui al D.P.R. 
207/2020, per la durata di mesi 36 mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore 
economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 – CIG: 88946143AC 
  

PREMESSO CHE 
 

- Con nota autorizzativa prot. 399/21 del 07/06/2021 del Direttore Generale con cui è stato 
approvato l’avvio di una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 dei lavori riguardanti la fornitura, la posa in opera e la 
manutenzione e ristrutturazione, nonché l’esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, 
verticale, orizzontale e complementare da eseguirsi nelle sedi di pertinenza e aree di interesse o 
in uso ad Amiu Genova S.p.A. riconducibili alla categoria OS 10 – classifica I di cui al D.P.R. 
207/2020, per la durata di mesi 36, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore 
economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 – CIG: 88946143AC – di importo 
massimo stimato in € 63.000,00 oltre I.V.A., di cui 3.000,00 € per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

- per l’individuazione degli operatori economici a cui inviare la richiesta preventivo si è 
provveduto a pubblicare apposita “Manifestazione di Interesse” alla quale hanno aderito i 
seguenti operatori economici: 

o  Seg.Ma. Vernici Srl – P.IVA: 01052760533 

o Neretum Segnaletica S.r.l.s – P.IVA: 05013400758 

o Nuova Sisov S.r.L. – P.IVA: 04775410261 

o Adl Segnaletica Srls– P.IVA: 11990430016 

o Ilse Scarl – P.IVA: 03633561208 

o Progetto Segnaletica S.r.L. – P.IVA: 02905080368 

- Entro il termine per presentare il preventivo, fissato per le ore 12:00 del 22/09/2021, sono 
pervenuti n. 4 preventivi da parte degli operatori economici sotto indicati:  

o Seg.Ma. Vernici Srl – P.IVA: 01052760533 che ha formulato un ribasso del 
48,710%; 

o Ilse Scarl - P.IVA: 03633561208 che ha formulato un ribasso del 48,20%; 
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o Adl Segnaletica Srls - P.IVA: 11990430016 che ha formulato un ribasso del 
16,000%; 

o PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - P.IVA: 02905080368 che ha formulato 
un ribasso del 5,500%; 

- con Provvedimento prot. n° 3231/21 del 28/09/2021, la procedura è stata affidata all’impresa 
Seg.Ma. Vernici Srl., la quale ha presentato il miglior preventivo; 

- come previsto dalla documentazione di gara, l’aggiudicatario si obbligava a costituire una sede 
operativa nel territorio della Città Metropolitana di Genova e di trasmettere ad AMIU relativa 
comunicazione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data del provvedimento di 
aggiudicazione, quindi entro e non oltre il giorno 8 novembre 2021; 

- in data 28/10 l’Operatore Economico Seg.Ma. Vernici Srl comunicava a mezzo PEC l’indirizzo 
della sede operativa situata presso Via L. Canepa 7 G Rosso – 16165; 

- che in data 28/10 AMIU Genova richiedeva altresì gli estremi della comunicazione alla Camera 
di Commercio relativa alla costituzione della sede operativa; 

- entro il termine perentorio del 8 novembre 2021 AMIU non ha ricevuto riscontro in merito alla 
richiesta di cui sopra; 

 

SI DISPONE 

- di revocare ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90 e per le motivazioni esposte in 
premessa, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo ai lavori rientranti nella categoria 
OS10, avvenuta con Prot. 3231/21 del 28/09/2021, all’impresa Seg.Ma. Vernici Srl e degli atti 
successivi; 

- di affidare i lavori riguardanti la fornitura, la posa in opera e la manutenzione e ristrutturazione, 
nonché l’esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 
complementare da eseguirsi nelle sedi di pertinenza e aree di interesse o in uso ad Amiu Genova 
S.p.A., riconducibili alla categoria OS 10 – classifica I di cui al D.P.R. 207/2020, per la durata di 
mesi 36 mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 
54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 – CIG: 88946143AC per un importo complessivo di € 
63.000,00 oltre IVA (ribasso offerto 48,20%) all’Operatore Economico secondo in graduatoria: 
Ilse scarl 

- di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione dei 

lavori 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. In caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 

dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del 
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corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta. 

 

 
 

                                                                IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                          f.to digitalmente 

                                                                                       Dott. Luca Sannella 
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