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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-27

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Ottobre la sottoscritta Marino Cinzia in qualità' di  
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  AL  COSTITUENDO  R.T.I.   MELANDRI 
EMANUELE  –  RE SERGIO AUTOTRASPORTI  S.R.L.-  LA NETTATUTTO S.R.L.  DEL 
SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SU  GOMMA  DI  RIFIUTI  URBANI  CER  200301  E  CER 
191212  –  FRAZIONE  UMIDA  /FRAZIONE  SECCA  DAGLI  IMPIANTI  DI 
TRASFERIMENTO DI A.M.I.U.  A VARI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DI 
TERZI IDENTIFICATI DAL COMMITTENTE E DAGLI STESSI VERSO LA DISCARICA DI 
SCARPINO  PER  CONTO  DELLA  SOCIETA’  AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE 
URBANA GENOVA S.P.A.. CIG 7131111AF3

Adottata il 24/10/2017
Esecutiva dal 24/10/2017

24/10/2017 MARINO CINZIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-27

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  AL  COSTITUENDO  R.T.I.   MELANDRI 
EMANUELE  –  RE  SERGIO  AUTOTRASPORTI  S.R.L.-  LA  NETTATUTTO  S.R.L.  DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SU GOMMA DI RIFIUTI URBANI CER 200301 E CER 191212 – 
FRAZIONE  UMIDA  /FRAZIONE  SECCA  DAGLI  IMPIANTI  DI  TRASFERIMENTO  DI 
A.M.I.U.  A VARI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DI TERZI IDENTIFICATI 
DAL  COMMITTENTE  E  DAGLI  STESSI  VERSO  LA  DISCARICA  DI  SCARPINO  PER 
CONTO DELLA  SOCIETA’  AZIENDA MULTISERVIZI  E  D’IGIENE URBANA  GENOVA 
S.P.A. CIG 7131111AF3

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

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-152.1.0- 
19 in data 3 agosto 2017 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società A.M.I.U. Genova 
S.p.A., ha indetto procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto su gomma di rifiuti 
urbani  CER 200301 e  CER 191212 – frazione umida  /frazione secca dagli  impianti  di  trasferimento  di 
A.M.I.U.  a vari impianti di smaltimento trattamento di terzi identificati dalla committente e dagli stessi ver -
so la discarica di Scarpino, per la durata di due anni  e opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi;

-  negli atti di gara l’importo dell’appalto per la durata di due anni è stato stabilito nella misura di Euro  
4.662.000,00.= (quattromiliomiseicentosessantaduemila/00) oltre IVA,  l’importo dell’opzione di trasporto 
rifiuti CER 191212–FRAZIONE UMIDA BIOSTABILIZZATA / FRAZIONE SECCA dagli impianti di ter-
zi verso la discarica di Scarpino è pari ad Euro 1.815.600,00.= (unmilioneottocentoquindicimilaseicento/00) 
oltre IVA, e l’importo dell’opzione di prosecuzione dell’appalto per un anno, comprensivo dell’attività di  
trasporto rifiuti  CER 191212–FRAZIONE UMIDA BIOSTABILIZZATA / FRAZIONE SECCA dagli im-
pianti di terzi verso la discarica di Scarpino, ammonta ad Euro 3.238.800,00.= (tremilioniduecentotrentotto-
milaottocento/00) (2.331.000,00 + 907.800,00) oltre IVA, il  tutto per un valore complessivo dei servizi, 
comprensivo delle citate opzioni,  ammontante ad Euro 9.716.400,00,oneri della sicurezza da interferenze  
pari a zero, oltre IVA;
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- che l’aggiudicazione è stata disposta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del codice  a favore del concorren-
te che avrà presentato il miglior ribasso percentuale unico da applicare ai seguenti prezzi chilometrici unitari: 
 - 1,803 €/km per il trasporto di rifiuti urbani CER 200301 dagli impianti di trasferimento di AMIU Genova  
SpA verso gli impianti di trattamento/smaltimento di terzi e/o trasporto di rifiuti CER 191212-frazione umi-
da/frazione secca da Scarpino ad impianti di terzi, calcolato dallo stacco di Via Borzoli della nuova strada 
comunale di accesso alla discarica;
- 0,294 €/km per il trasporto come viaggio di ritorno a carico di rifiuti CER 191212 frazione umida biostabi -
lizzata/frazione secca da impianti di terzi a Scarpino, calcolato sino allo stacco di Via Borzoli della nuova  
strada comunale di accesso alla discarica;
- 3,394 €/km per il trasporto eseguito sia in andata che ritorno nel tratto dallo stacco di Via Borzoli della nuo-
va strada comunale di accesso alla discarica a Scarpino;

- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenute un’unica offerta da parte del costituendo R.T.I  MELAN-
DRI EMANUELE – RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.- LA NETTATUTTO S.R.L.;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la procedura di gara 
nella seduta pubblica in data 15 settembre 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 157, da cui risulta  
primo ed unico in graduatoria il costituendo R.T.I. MELANDRI EMANUELE – RE SERGIO AUTOTRA-
SPORTI S.R.L.- LA NETTATUTTO S.R.L, avendo offerto il ribasso dell’1,27% (unovirgolaventisetteper-
cento) da applicare ai prezzi unitari chilometrici sopra citati;

Rilevato che:

- le imprese costituenti il R.T.I. hanno comprovato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare  
di gara;

- nei confronti delle medesime imprese, si sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requi -
siti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice;

 - con riferimento alla normativa antimafia, tutte e tre le imprese risultano iscritte alle White Lists delle Prefet -
ture competenti, e che si procederà alla risoluzione del contratto, qualora in corso di esecuzione, subentrassero  
cause interdittive che comportano la cancellazione delle imprese dalle White Lists;

- relativamente ai costi della manodopera indicati dal costituendo R.T.I.  in offerta, è stato verificato il rispetto  
di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del codice;

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare il relativo contratto 
con la Società A.M.I.U. Genova S.p.A.  e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con l’ag-
giudicatario stesso, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’aggiudicatario e rispet -
tivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. Genova S.p.A., con riferimento a tutti gli adempimenti 
connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispet -
tivo contrattuale e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Ritenuto pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio a favore del costituendo R.T.I.
MELANDRI  EMANUELE  (capogruppo)  con  sede  in  Faenza  (RA)  Via  Santa  Lucia  40  codice  fiscale 
00231290396 – RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.( mandante) con sede in Voghera (PV) Strada Bri-
gnolo 22 codice fiscale 01401930183- LA NETTATUTTO S.R.L. (mandante) con sede in Renate (MB) Via 
Don Gnocchi 22 codice fiscale 00798290961

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto 
su gomma di rifiuti urbani CER 200301 e CER 191212 – frazione umida /frazione secca dagli impianti di 
trasferimento di A.M.I.U.  a vari impianti di smaltimento trattamento di terzi identificati dalla committente e  
dagli stessi verso la discarica di Scarpino, per la durata di due anni  e opzione di prosecuzione per ulteriori 
dodici mesi, per conto della Società A.M.I.U. Genova S.p.A, a favore del costituendo R.T.I. MELANDRI  
EMANUELE (capogruppo) con sede in Faenza (RA) Via Santa Lucia 40 codice fiscale 00231290396 – RE 
SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L.( mandante) con sede in Voghera (PV) Strada Brignolo 22 codice fisca-
le 01401930183- LA NETTATUTTO S.R.L. (mandante) con sede in Renate (MB) Via Don Gnocchi 22 co-
dice fiscale 00798290961, che ha offerto il ribasso dell’1,27% (unovirgolaventisettepercento) da applicare ai  
prezzi unitari chilometrici citati in premessa e che risultano pertanto pari a:

- 1,781 (unovirgolasettecentoottantuno) €/km per il trasporto di rifiuti urbani CER 200301 dagli impianti di 
trasferimento di AMIU Genova SpA verso gli impianti di trattamento/smaltimento di terzi e/o trasporto di ri-
fiuti CER 191212-frazione umida/frazione secca da Scarpino ad impianti di terzi, calcolato dallo stacco di 
Via Borzoli della nuova strada comunale di accesso alla discarica;
- 0,290 (zerovigoladuecentonovanta) €/km per il trasporto come viaggio di ritorno a carico di rifiuti CER 
191212 frazione umida biostabilizzata/frazione secca da impianti di terzi a Scarpino, calcolato sino allo stac-
co di Via Borzoli della nuova strada comunale di accesso alla discarica;
- 3,351 (trevigolatrecentocinquantuno) €/km per il trasporto eseguito sia in andata che ritorno nel tratto dallo 
stacco di Via Borzoli della nuova strada comunale di accesso alla discarica a Scarpino, 
ed un importo complessivo comprensivo di tutte le opzioni previste, calcolato secondo quanto indicato agli  
artt. 3 e 4 del capitolato speciale e 4 del disciplinare di gara, pari ad Euro 8.831.475,00 (ottomilioniottocento-
trentunomilaquattrocentosettantacinque/00) 

2) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicatario provvederà a stipulare il con-
tratto relativo al presente affidamento con la citata Società A.M.I.U. Genova S.p.A. e che i rapporti contrat -
tuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabili-
tà solidale, tra l’aggiudicatario e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. Genova S.p.A., 
con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative 
obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che 
possa  insorgere;

3) di dare atto che la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. farà fronte al pagamento del corrispettivo contrattuale  
con mezzi propri e provvederà alla risoluzione del contratto, in caso di cancellazione delle imprese dalle  
White Lists delle Prefetture competenti, in esito a sopravvenute cause interdittive per la normativa antimafia;

4) di inviare il presente provvedimento alla Società A.M.I.U. Genova S.p.A. per quanto di competenza, non -
ché a tutti i soggetti previsti dalla norma;

5)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati per-
sonali,

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

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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