
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.1.0.-42

L'anno 2016 il giorno 09 del mese di Dicembre il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  SOCIETA’  CONSORTILE  IN  FORMA  DI 
COOPERATIVA  SOCIALE  OMNIA  O.N.L.U.S.  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLA CARTA CONGIUNTA (CER 200101 – CARTA E CARTONE) 
TRAMITE  SVUOTAMENTO  DI   BIDONCINI  E/O  CASSONETTI  DI  CAPACITA’ 
VARIABILE  DA 240  LITRI  A  1000  LITRI  NELL’AMBITO DEL COMUNE DI  GENOVA 
LOTTO 1 - C.I.G. 6806130427 E LOTTO 2 - C.I.G. 6806139B92, PER CONTO DELLA 
SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

Adottata il 09/12/2016
Esecutiva dal 09/12/2016

09/12/2016 MARINO CINZIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.1.0.-42

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  SOCIETA’  CONSORTILE  IN  FORMA  DI 
COOPERATIVA  SOCIALE  OMNIA  O.N.L.U.S.  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  DELLA  CARTA  CONGIUNTA  (CER  200101  –  CARTA  E  CARTONE) 
TRAMITE SVUOTAMENTO DI  BIDONCINI E/O CASSONETTI DI CAPACITA’ VARIABILE 
DA 240 LITRI A 1000 LITRI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI GENOVA LOTTO 1 - C.I.G. 
6806130427  E  LOTTO 2  -  C.I.G.  6806139B92,  PER CONTO DELLA SOCIETÀ AZIENDA 
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
il D.Lgs. n. 50/2016 (codice);
gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
la Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vin-
cenzo Del  Regno Segretario  Generale  del  Comune  di  Genova in  data  18 settembre  2012 Rep. 
n.67397, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale  della  Direzione Stazione Unica Appaltante  e Servizi  Generali 
Gare n. 2016.152.0.0.- 22 del 21 settembre 2016 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per 
conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA 
S.P.A., indiceva procedura aperta, in due lotti, per l’affidamento del servizio di   raccolta differen-
ziata della carta congiunta (CER 200101 – carta e cartone) tramite svuotamento di  bidoncini e/o 
cassonetti di capacita’ variabile da 240 litri a 1000 litri nell’ambito del Comune di Genova, per la 
durata di sei mesi, con opzione di prosecuzione per ulteriori sei mesi, ed un ammontare complessivo 
opzione compresa di Euro 1.238.770,00.= (unmilioneduecentotrentottomilasettecentosettanta) oltre 
I.V.A., oneri della sicurezza da interferenza pari a zero,  così suddivisi per ogni singolo lotto:
Lotto 1) Ponente:  Euro 628.560,00.= (seicentoventottomilacinquecentosessanta/00) oltre I.V.A.;
Lotto 2) Centro Levante:  Euro 610.210,00.= (seicentodiecimiladuecentodieci/00), oltre I.V.A.;
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-  entro il termine fissato dal bando di gara è pervenuta una sola offerta per entrambi i lotti da parte 
della seguente impresa: CONSORZIO OMNIA COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. (per brevità OM-
NIA);

   - in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale, si sono regolarmente svolte le seguen-
ti sedute pubbliche di gara: in data 12 ottobre  2016, come da relativo verbale a cronologico n. 181, in 
data 29 novembre 2016, come da verbale a cronologico n. 206;

- le offerte presentate dall’OMNIA per entrambi i lotti sono risultate presuntivamente anomale ai 
sensi dell’art. 97 comma 3 del codice, avendo conseguito:
- relativamente al lotto 1 punti 40 per l’offerta tecnica e punti 60 per l’offerta economica con un ri-
basso del 20,01% per un totale di punti 100; 
- relativamente al lotto 2 punti 40 per l’offerta tecnica e punti 60 per l’offerta economica con un ri-
basso del 13,41% per un totale di punti 100;

- con nota  prot. n. 345397 del 13 ottobre 2016 venivano richieste all’OMNIA le giustificazioni relative 
alle proprie offerte;                                

-  a seguito della disamina delle giustificazioni prodotte a mezzo pec dall’impresa  in data 26 ottobre 
2016, il R.U.P. del sub procedimento di gara, assistito dalla Commissione giudicatrice composta da 
esperti in materia,  ha  ritenuto che il concorrente dovesse fornire ulteriori chiarimenti  e, pertanto, con 
nota prot. n. 379805 dell’11 novembre 2016  ha fissato una seduta di contraddittorio per il giorno 21 
novembre 2016; 

- nella seduta pubblica del 29 novembre 2016 come risulta da verbale cron. n.  il R.U.P. del sub proce-
dimento di gara ha comunicato che l’OMNIA per entrambe le offerte (lotti 1 e 2) ha fornito elementi 
sufficienti a far ritenere complessivamente congrua l’offerta;

Rilevato che:

- la predetta Impresa ha comprovato  il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti nel Discipli-
nare di gara;

- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice, sono state esperite nei confronti della suddet-
ta Impresa 
E delle tre consorziate esecutrici ovvero:

- Genova Insieme coop. sociale;
- Ma.Ris. coop. sociale;
- Il Rastrello coop. sociale

le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positivo fatta, eccezione per 
quelle ancora in corso di svolgimento;

- con riferimento alla normativa antimafia, le consorziate Ma.Ris. coop. sociale ed il Rastrello coop. so-
ciale risultano iscritte alle White List delle Prefetture competenti, mentre per l’OMNIA e la rimanente  
consorziata Genova Insieme coop. sociale, è in corso  l’istruttoria (numero protocollo: PR_GEUTG 
_Ingresso_0066073_20161206 e 0066071_20161206) attraverso la Banca Dati Nazionale per la docu-
mentazione Antimafia (B.D.N.A.) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, inoltre per le altre consorziate 
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non esecutrici, ma rientranti nella fattispecie di cui all’art. 85 comma 2 lett.b) (in quanto detentrici di  
una partecipazione superiore al 10%) e pertanto da sottoporre a verifica antimafia, Villa Perla Service 
Società coop. sociale a r.l. e La Scopa Meravigliante Coop sociale risulta l’iscrizione alle White List 
delle Prefetture competenti, mentre per Pulirella Soc.Coop Sociale a r.l. sono in itinere le procedure per 
la sottoposizione a verifica, al fine di ottenere l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 
n. 159/2011, e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione defi-
nitiva, ovvero, alla risoluzione del contratto;

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare il relativo con-
tratto, per entrambi i lotti, con la Società A.M.I.U. e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via 
esclusiva con l’aggiudicataria stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra 
l’aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. con riferimento a tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al paga-
mento del corrispettivo contrattuale e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorge-
re. 

-  Ritenuto,  pertanto,  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  di  cui  all’oggetto  nell’interesse  di 
A.M.I.U., e con riferimento ad entrambi i lotti, a favore del Consorzio sociale OMNIA con sede in Ge-
nova (Ge), Via Nuova di N.S. del Monte 3, CAP 16143, codice fiscale e partita I.V.A. 01595760990;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione del servizio di   raccolta  
differenziata della carta congiunta (CER 200101 – carta e cartone) tramite svuotamento di  bidonci-
ni e/o cassonetti di capacita’ variabile da 240 litri a 1000 litri nell’ambito del Comune di Genova, 
lotti 1  C.I.G. 6806130427 e 2 C.I.G. 6806139B92, per conto della società A.M.I.U., a favore del 
Consorzio sociale OMNIA con sede in Genova (Ge), Via Nuova di N.S. del Monte 3, CAP 16143, 
codice fiscale e partita I.V.A. 01595760990, che ha offerto i seguenti ribassi:
- 20,01% per il lotto 1 per l’importo complessivo di Euro 502.785,14;
- 13,41% per il lotto 2 per l’importo complessivo di Euro  528.380,84;

2) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo di tutti i controlli in or-
dine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del nuovo codice dei contratti,  
in corso di completamento;

3) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti del sopra indicato Consorzio ov-
vero alla risoluzione del/i contratto/i in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia;

4) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipu-
lare il contratto relativo al presente affidamento, per entrambi i lotti, con la citata Società A.M.I.U. e 
che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista 
alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova 
e la Società A.M.I.U.. con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, 
all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale e ad ogni 
correlata controversia, anche con terzi, che possa  insorgere;
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5) di dare atto che la Società A.M.I.U.. farà fronte al pagamento del corrispettivo contrattuale con 
mezzi propri e provvederà alla risoluzione del/i contratto/i in caso di esito interdittivo della informa-
tiva antimafia richiesta nei confronti della società aggiudicataria;

6) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. per quanto di competenza, nonché a 
tutti i soggetti previsti dalla norma;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codi-
ce e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990

Il Dirigente
Dott. ssa Cinzia Marino
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