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Prot. N. 3788/21 

Genova, 09.11.2021 

 
OGGETTO: (103/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 per 
la scelta del contraente cui affidare il servizio di raccolta differenziata con contenitori per 
utenze domestiche e con modalità porta a porta per le utenze non domestiche nel territorio 
dell’Unione dei Comuni Valle Stura, Orba, e Leira di carta/cartone, cartone (CER 20.01.01 e 
15.01.01) e multi materiale leggero (plastica e metallo CER 15.01.06) – CIG 8928660352 
  

PREMESSO CHE 
 

- al fine di garantire il servizio di raccolta differenziata con contenitori per utenze domestiche e 
con modalità porta a porta per le utenze non domestiche nel territorio dell’Unione dei Comuni 
Valle Stura, Orba, e Leira di carta/cartone, cartone (CER 20.01.01 e 15.01.01) e multi materiale 
leggero (plastica e metallo CER 15.01.06), con nota prot. n. 567 del 23.02.2021, era stato 
affidato il relativo servizio - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 - all’Impresa 
AFR Ecologia di Alessandro Ferretti – P.IVA: 02269800997, sede legale in Località Canale 76 
A, 16023 Fontanigorda (GE) la quale aveva presentato il miglior preventivo tra gli operatori 
economici invitati alla procedura; 

- il predetto affidamento aveva una durata di 4 mesi, dal 01.03.2021 al 30.06.2021 e che, a seguito 
di sopravvenute esigenze riguardanti il servizio, con atto di sottomissione prot. n. 6945 del 
22.06.2021, AMIU ha fatto ricorso all’istituto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice 
apportando una variazione alla durata contrattuale di ulteriori 24 giorni, con scadenza prevista 
per il giorno 01.08.2021; 

- per dare continuità al servizio nei mesi di agosto e settembre 2021 e per permettere ad AMIU la 
definizione delle opportune valutazioni in merito alle modalità con cui eventualmente l’Azienda 
intenderà internalizzare il servizio, con prot. 2614 del 26/07/2021 è stato affidato all’Operatore 
Economico MA.RIS COOPERATIVA SOCIALE, il servizio di raccolta differenziata con 
contenitori per utenze domestiche e con modalità porta a porta per le utenze non domestiche 
nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle Stura, Orba, e Leira di carta/cartone, cartone (CER 
20.01.01 e 15.01.01) e multi materiale leggero (plastica e metallo CER 15.01.06); 

- il predetto affidamento aveva una durata di 2 mesi, dal 01.08.2021 al 30.09.2021 e che, a seguito 
di sopravvenute esigenze riguardanti il servizio, con atto di sottomissione prot. n. 3246 del 
29.09.2021, AMIU ha fatto ricorso all’istituto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice 
apportando una variazione alla durata contrattuale di ulteriori 12 giorni, con scadenza prevista 
per il giorno 12.10.2021; 

- in considerazione del fatto che è ancora in corso – anche mediante specifico confronto con la 
Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova – l’analisi circa la reale possibilità di 
internalizzare il servizio, si è proceduto alla pubblicazione di una richiesta preventivo, mediante 
affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 per la 
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scelta del contraente cui affidare il servizio di raccolta differenziata con contenitori per utenze 
domestiche e con modalità porta a porta per le utenze non domestiche nel territorio 
dell’Unione dei Comuni Valle Stura, Orba, e Leira di carta, cartone (CER 20.01.01 e 15.01.01) e 
multi materiale leggero (plastica e metallo CER 15.01.06) – CIG 8928660352, per un periodo di 
6 (sei) mesi, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 106.582,00.=, da 
aggiudicarsi a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base della convenienza 
economica per AMIU; 

- 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  MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE 

o  SEA – SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L. 

- alla scadenza per la presentazione dei preventivi, prevista per le ore 12:00 del 11.10.2021, sono 
pervenuti i seguenti preventivi: 

o SEA – SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L. che ha offerto un ribasso pari al 2,11%; 

o MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE che ha offerto un ribasso pari al 0,20% 

- con Provvedimento prot. 3395/21 del 11.10.2021, il servizio è stato affidato all’impresa SEA – 
SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L., la quale ha presentato il miglior preventivo; 

- al fine di consentire all’operatore Economico SEA – SOLUZIONI AMBIENTALI S.P.A. di 
poter organizzare il servizio in modo adeguato e procedere con il riassorbimento del personale 
dell’operatore uscente come previsto al punto “Clausole di salvaguardia” della richiesta 
preventivo, con nota Prot. N. 3423/21 del 12/10/2021 è stato affidato il servizio all’attuale 
Operatore Economico per il periodo dal 13 ottobre 2021 al 11 novembre 2021; 

- con nota Prot. N. 10932/21 del 12/10/21 è stato comunicato all’impresa SEA – SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.P.A. di prendere contatti con il Responsabile Unico del Procedimento per 
concordare l’avvio del servizio, il quale sarebbe dovuto avvenire tassativamente il 12 novembre 
2021, pena la revoca dell’aggiudicazione; 

- con PEC, ns. Prot. in arrivo n. 47557/21 del 4/11/2021, l’impresa SEA – SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.P.A. ha dichiarato di voler svolgere il servizio con solo 2 unità di personale e 
non 4 come richiesto da A.M.I.U. Genova S.p.A.;  

- A.M.I.U. Genova S.p.A. con prot. 11799/21 del 08/11/2021 ha specificato che il personale da 
utilizzare nello svolgimento del servizio, non potrà essere inferiore alle quattro unità - avuto 
riguardo alla tipologia delle attività e dei percorsi da espletare - e nel caso SEA – SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.P.A. non volesse o fosse impossibilitato ad eseguire il servizio con tali 
modalità, si sarebbe trovata costretta a procedere con la revoca dell'aggiudicazione; 
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- nella predetta nota, inoltre, A.M.I.U. ha, altresì, evidenziato che l’operatore economico non ha 
mai dichiarato, nel preventivo, la volontà di impiegare un numero minore di addetti in quanto, 
in tale caso, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto accettare il preventivo così formulato; 

- con PEC, ns. Prot. in arrivo n. 47939/21 del 09/11/2021, l’impresa SEA – SOLUZIONI 
AMBIENTALI S.P.A. ha ribadito che il “servizio richiesto è perfettamente realizzabile con efficienza 
mediante l’impiego di nr. 2 operatori” e, pertanto, non procederà ad assorbire le n. 4 unità di 
personale attualmente impiegate nello svolgimento del servizio; 

- al fine di garantire il servizio di raccolta differenziata con contenitori per utenze domestiche e 
con modalità porta a porta per le utenze non domestiche nel territorio dell’Unione dei Comuni 
Valle Stura, Orba, e Leira di carta/cartone, cartone (CER 20.01.01 e 15.01.01) e multi materiale 
leggero (plastica e metallo CER 15.01.06)  

SI DISPONE 

- di revocare ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90 e per le motivazioni esposte in 
premessa, l’aggiudicazione del servizio in oggetto, avvenuta con Prot. 3395/21 del 11.10.2021, 
all’impresa SEA – SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L. e degli atti successivi; 

- di affidare il servizio di raccolta differenziata con contenitori per utenze domestiche e con 
modalità porta a porta per le utenze non domestiche nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle 
Stura, Orba, e Leira di carta, cartone (CER 20.01.01 e 15.01.01) e multi materiale leggero 
(plastica e metallo CER 15.01.06) – CIG 8928660352, per un periodo di 6 (sei) mesi per un 
importo complessivo pari ad € 106.368,84.= oltre IVA all’Operatore Economico secondo in 
graduatoria: MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE  

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l’affidamento è da ritenersi 
efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo  MA.RIS. 
COOPERATIVA SOCIALE; 

 

 
 

                                                                IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                          f.to digitalmente 

                                                                                       Dott. Luca Sannella 
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