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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-3

L'anno 2017 il giorno 03 del mese di Febbraio il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  ARCHIMEDE 
COOPERATIVA  SOCIALE  O.N.L.U.S.  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO  DEI  RIFIUTI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO E DEPOSITATI SU APPUNTAMENTO A PIANO STRADA, 
N.  CIG    6799533024,  PER CONTO DELLA SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI  E 
D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

Adottata il 03/02/2017
Esecutiva dal 03/02/2017

03/02/2017 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.-3

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALL’IMPRESA  ARCHIMEDE 
COOPERATIVA  SOCIALE  O.N.L.U.S.  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO  DEI  RIFIUTI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO E DEPOSITATI SU APPUNTAMENTO A PIANO STRADA, 
N.  CIG     6799533024,  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 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 della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali Gare n. 2016 
- 152.1.0.- 31  del 15/09/2016 la Stazione Unica Appaltante del Comune, per conto della Società A.M.I.U. -  
AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A., ha indetto procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e depositati su appuntamento a piano 
strada, per la durata di anni due, ed un importo complessivo posto  a base di gara di Euro 1.539.000,00, oltre  
I.V.A, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero;

-  entro il termine fissato dal bando di gara sono pervenute numero quattro offerte da parte dei seguenti ope-
ratori economici: 1) ARCHIMEDE SOC.COOP SOCIALE, 2) CONSORZIO SOCIALE OMNIA, 3) R.T.I. 
ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria)/  F.LLI  ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI 
S.N.C. (mandante), 4) CARUTER S.R.L.;

- l’impresa CARUTER S.R.L., ammessa con riserva nella prima seduta pubblica del 21 ottobre 2016, è stata  
esclusa dalla procedura di gara come risulta dal verbale di seduta pubblica dell’8 novembre 2016 cron. N.  
197, e successiva comunicazione d’esclusione in data 10/11/2016 prot. n. 378654, in quanto non ha provve-
duto a produrre nei termini indicati né la documentazione richiesta, né il versamento della sanzione pecunia -
ria stabilita dagli atti di gara;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale, si sono regolarmente svolte le seguenti sedute  
pubbliche di gara: in data 21 ottobre  2016, verbale cron. n. 186, in data 8 novembre 2016,  verbale cron. n.  
197, 16 novembre 2016 verbale cron. n. 203 e 19 gennaio 2017 verbale cron. n. 9;
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- l’offerta prima in graduatoria è risultata quella del costituendo R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L. / 
F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI S.N.C., che pur non essendo presuntivamente ano-
mala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice, è stata sottoposta a verifica di congruità ai sensi del comma 6  
del predetto art.  97, avendo offerto un ribasso molto più elevato di quello degli altri  concorrenti  pari al  
35,05% sul prezzo unitario a prezzo; 

- con nota  prot. n.  376455 del 9 novembre 2016 sono state richieste al costituendo R.T.I. ECOLOGITAL 
MANECO S.R.L. / F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI S.N.C. le giustificazioni relative 
alla propria offerta;                                

-  a seguito della disamina delle giustificazioni prodotte a mezzo pec dall’impresa in data 24 novembre 2016, il 
R.U.P. del sub procedimento di gara, assistito dalla Commissione giudicatrice,  ha  ritenuto che il concorrente 
dovesse fornire ulteriori chiarimenti  e, pertanto, con nota prot. n. 414811  del 12 dicembre 2016  ha fissato la 
seduta di contraddittorio per il giorno 21 dicembre 2016; 

- nella seduta pubblica del 19 gennaio 2017 come risulta da verbale cron. N. 9  il R.U.P. del sub procedimento  
di gara ha comunicato che il costituendo RTI ECOLOGITAL MANECO S.R.L. / F.LLI ADRIANO E GIU-
SEPPE BONAVITA & FIGLI S.N.C. non ha fornito elementi sufficienti a far ritenere complessivamente con-
grua l’offerta, disponendone dunque l’esclusione;

- a seguito dello scorrimento della graduatoria è risultata quale migliore offerta quella dell’impresa Archimede 
cooperativa sociale ONLUS, non presuntivamente anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice, avendo 
conseguito punti 40 per l’offerta tecnica e punti 26,105 per l’offerta economica, con un ribasso percentuale sul  
prezzo a pezzo del 15,25%;

Rilevato che:

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

- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice, sono state esperite nei confronti della suddetta Impre -
sa 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, la predetta impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura  
competente e che si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in  
caso di sopravvenuti provvedimenti interdittivi;

- in base a quanto prescritto nel bando di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare il relativo contratto 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’a-
dempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale e ad ogni correlata contro-
versia, anche con terzi, che possa insorgere. 

- Ritenuto, pertanto, procedere all’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto nell’interesse di A.M.I.U., a  
favore della Archimede Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Scarperia e San Pietro  (FI),  Via Senni. 69,  
CAP 50038, codice fiscale e partita I.V.A. 04577410485;

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione del servizio di   ritiro dei rifiuti in -
gombranti a domicilio e depositati su appuntamento a piano strada, per la durata di anni due, per conto della 
società A.M.I.U., a favore dell’impresa Archimede Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Scarperia e San 
Pietro  (FI),  Via Senni. 69,  CAP 50038, codice fiscale e partita I.V.A. 04577410485 che ha offerto il ribasso 
del 15,25% sul prezzo a pezzo posto a base di gara pari ad Euro 12,21, corrispondente ad un importo di Euro 
10,35 (dieci/35) a pezzo;

2) di stabilire che l’importo contrattuale complessivo per due anni, calcolato sul numero di pezzi indicati dal 
capitolato speciale pari a 210 al giorno con un incremento di pezzi pari a numero 210 al giorno per i soli pri-
mi tre mesi di servizio (come indicato in offerta) ammonta ad Euro 1.467.112,50 (unmilionequattrocentoses-
santasettemilacentododici/50);

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

4) di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della sopra indicata impresa qualora so-
praggiungano provvedimenti interdittivi in base alla normativa antimafia;

5) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, l’aggiudicataria provvederà a stipulare il con -
tratto relativo al presente affidamento, con la citata Società A.M.I.U. e che i rapporti contrattuali intercorre-
ranno 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;

6) di dare atto che la Società A.M.I.U.. farà fronte al pagamento del corrispettivo contrattuale con mezzi pro -
pri e provvederà alla risoluzione del contratto qualora sopraggiungano provvedimenti interdittivi in base alla  
normativa antimafia nei confronti dell’impresa aggiudicataria;

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

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

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

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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