
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.0.0.-12

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di Marzo il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di 
dirigente di Direzione Stazione Unica Appaltante, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE ALLE IMPRESE 1) ECOLOGICA PIEMONTESE SRL, 2) 
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL 3) COSTITUENDO R.T.I. ECOLOGITAL 
MANECO SRL – ECODELTA SRL 4) EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI PER 
L’ACCORDO QUADRO 1 ED ALLE IMPRESE 1) COSTITUENDO R.T.I. ECOLOGITAL 
MANECO SRL – ECODELTA SRL 2) ECOLOGICA PIEMONTESE SRL 3) MARAZZATO 
SOLUZIONI AMBIENTALI SRL 4)  EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI PER 
L’ACCORDO QUADRO 2 NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER LA 
CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI: ACCORDO QUADRO 1 – PERCOLATO 
(CER 190703) E CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA (CER 190814) 
PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA – CIG 
71422356C5 ED ACCORDO QUADRO 2 – PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE 
DALLA DISCARICA DI LOCALITA’ BIRRA  SITA IN BUSALLA (GE) - CIG 7142263DDE 
PER CONTO DELLA SOCIETA’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE 
URBANA GENOVA S.P.A..

Adottata il 15/03/2018
Esecutiva dal 15/03/2018

15/03/2018 BISSO GIANLUCA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.0.0.-12

OGGETTO AGGIUDICAZIONE ALLE IMPRESE 1) ECOLOGICA PIEMONTESE SRL, 2) 
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL 3) COSTITUENDO R.T.I. ECOLOGITAL 
MANECO SRL – ECODELTA SRL 4) EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI PER 
L’ACCORDO QUADRO 1 ED ALLE IMPRESE 1) COSTITUENDO R.T.I. ECOLOGITAL 
MANECO SRL – ECODELTA SRL 2) ECOLOGICA PIEMONTESE SRL 3) MARAZZATO 
SOLUZIONI AMBIENTALI SRL 4)  EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI PER 
L’ACCORDO QUADRO 2 NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER LA 
CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI: ACCORDO QUADRO 1 – PERCOLATO (CER 
190703) E CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA (CER 190814) PRESSO 
LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA – CIG 71422356C5 ED 
ACCORDO QUADRO 2 – PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE DALLA DISCARICA 
DI LOCALITA’ BIRRA  SITA IN BUSALLA (GE) - CIG 7142263DDE PER CONTO DELLA 
SOCIETA’ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A..

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 n. 2017-152.0.0.-13 del 7 settembre 2017 e successiva determinazione di 
rettifica 2017-152.0.0.-14 dell’11 settembre 2017, esecutive ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante  
del Comune ha indetto procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per l’affidamento del servi-
zio di carico, trasporto e smaltimento rispettivamente di: Accordo Quadro 1 - percolato (CER 190703) e  
concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune  
di Genova per un importo complessivo di Euro 5.550.000,00 oltre iva ed oneri da interferenza pari a zero ed  
Accordo Quadro 2 – percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di Località  Birra sita in Busalla 
(GE) per un importo complessivo di Euro 900.000,00 oltre iva ed oneri da interferenza pari a zero, per conto  
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della società A.M.I.U. – AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P:A.;

- che l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice, per ciascun accordo quadro,  
nei confronti dei primi cinque classificati che avranno presentato la migliore offerta o di un numero inferiore,  
tenendo conto delle offerte accettabili, in base al ribasso offerto da applicare sul prezzo a tonnellata posto a 
base di gara, rimanendo invariata la capienza complessiva  di ciascun accordo quadro;

- entro il termine fissato dal bando di gara e con riferimento ai suddetti due accordi quadro sono pervenute le  
offerte da parte dei seguenti quattro concorrenti: ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.; MARAZZATO SOLU-
ZIONI  AMBIENTALI  S.R.L.;  EMANUELE  MELANDRI  AUTOTRASPORTI;  COSTITUENDO  R.T.I. 
ECOLOGITAL MANECO S.R.L.- ECODELTA S.R.L.;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la procedura di gara 
nella seduta pubblica in data 19 ottobre 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 199, ed in data 
01/12/2017 , come da relativo verbale a cronologico n. 229, nel quale ultimo sono state determinate le se -
guenti graduatorie dei soggetti idonei all’affidamento secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare di  
gara:  
- per l’Accordo Quadro 1, 1) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. con sede in Orbassano (TO) Via Don 
Pietro Giordano 8 – 8/A ,  P.IVA/C.F. 01032710079 con la percentuale di ribasso del 21,17 % sul prezzo a  
base di gara;  
2)    MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto 6  P.I -
VA /C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 8,60% sul prezzo a base di gara;  
3) il costituendo R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria) con sede in Genova, Via Wagner 10 
P.IVA /C.F. 02537310100 - ECODELTA S.R.L (mandante) con sede in Roma, Via Luigi Schiavonetti 270/B 
P.IVA/C.F. 09628941008 con la percentuale di ribasso del 5,44 % sul prezzo a base di gara;  
4)  EMANUELE  MELANDRI  AUTOTRASPORTI  con  sede  in  Faenza,  Via  Santa  Lucia  40,  P.IVA 
00231290396 con la percentuale di ribasso del 3,11%  sul prezzo a base di gara;  
- per l’Accordo Quadro 2, 1) il costituendo R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria) con sede in  
Genova, Via Wagner 10 P.IVA /C.F. 02537310100 - ECODELTA S.R.L (mandante) con sede in Roma, Via 
Luigi Schiavonetti 270/B  P.IVA/C.F. 09628941008, con la percentuale di ribasso del 22,67 % sul prezzo a 
base di gara;
2) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L con sede in Orbassano (TO) Via Don Pietro Giordano 8 – 8/A ,  P.I -
VA/C.F. 01032710079, con la percentuale di ribasso del 21,17 % sul prezzo a base di gara;
 3) MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto 6  P.I-
VA /C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 11,78 % sul prezzo a base di gara;
 4)  EMANUELE  MELANDRI  AUTOTRASPORTI  con  sede  in  Faenza,  Via  Santa  Lucia  40,  P.IVA 
00231290396, con la percentuale di ribasso del 5,11 % sul prezzo a base di gara;

Rilevato che:

- le imprese suddette hanno comprovato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara,  
come comunicato da AMIU con note mail in data 20/12/2017, 15/2/2018 e 12/03/2018;
 
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine  
generale in capo alle suddette imprese hanno dato esito positivo, fatta eccezione per quelli ancora in corso di 
svolgimento e ciò anche relativamente ai subappaltatori, per i quali ultimi, il predetto articolo prevede che in  
sede di gara i controlli si limitino a quanto richiesto ai commi 1 e 5, come anche confermato da ANAC nel  
Bando Tipo n. 1/2017 punto 9 relativo al subappalto;

 - con riferimento alla normativa antimafia, l’impresa  ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. risulta iscritta nel-
la White List della Prefettura di Torino in fase di “istruttoria per rinnovo iscrizione”, MARAZZATO SOLU-
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ZIONI AMBIENTALI S.R.L risulta iscritta nella White List della Prefettura di Aosta,  ECOLOGITAL MA-
NECO S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova, ECODELTA S.R.L risulta iscritta nel -
la White List della Prefettura di Roma ed infine l’impresa  EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI ri-
sulta iscritta nella White List della Prefettura di Ravenna in fase di “richiesto rinnovo” e che si procederà alla  
risoluzione del contratto di competenza, qualora, in corso di esecuzione, subentrassero cause interdittive che  
comportano la cancellazione delle imprese  dalla rispettiva White List;

- in base a quanto prescritto negli atti di gara, gli aggiudicatari provvederanno a stipulare i relativi contratti con 
la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con gli aggiudi -
catari stessi, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra gli aggiudicatari 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 dei contratti, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrat-
tuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

Ritenuto pertanto, di procedere all’aggiudicazione a favore delle citate società;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione della procedura aperta per la conclu-
sione di due accordi quadro per l’affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento rispettivamente di: 
Accordo Quadro 1 - percolato (CER 190703) e  concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) pres-
so la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova ed Accordo Quadro 2 – percolato (CER 190703) pro-
veniente dalla discarica di Località  Birra sita in Busalla (GE) per conto per conto della Società AZIENDA 
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.),  in favore della seguenti società:

- per l’Accordo Quadro 1, 1) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. con sede in Orbassano (TO) Via Don 
Pietro Giordano 8 – 8/A ,  P.IVA/C.F. 01032710079 con la percentuale di ribasso del 21,17 % sul prezzo a  
base di gara;  
2)    MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto 6  P.I -
VA /C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 8,60% sul prezzo a base di gara;  
3) il costituendo R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria) con sede in Genova, Via Wagner 10 
P.IVA /C.F. 02537310100 - ECODELTA S.R.L (mandante) con sede in Roma, Via Luigi Schiavonetti 270/B 
P.IVA/C.F. 09628941008 con la percentuale di ribasso del 5,44 % sul prezzo a base di gara;  
4)  EMANUELE  MELANDRI  AUTOTRASPORTI  con   sede  in  Faenza,  Via  Santa  Lucia  40,  P.IVA 
00231290396 con la percentuale di ribasso del 3,11%  sul prezzo a base di gara;  
- per l’Accordo Quadro 2, 1) il costituendo R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria) con sede in  
Genova, Via Wagner 10 P.IVA /C.F. 02537310100 - ECODELTA S.R.L (mandante) con sede in Roma, Via 
Luigi Schiavonetti 270/B  P.IVA/C.F. 09628941008, con la percentuale di ribasso del 22,67 % sul prezzo a 
base di gara;
2) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L con sede in Orbassano (TO) Via Don Pietro Giordano 8 – 8/A ,  P.I -
VA/C.F. 01032710079, con la percentuale di ribasso del 21,17 % sul prezzo a base di gara;
 3) MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. con sede in Pollein (AO) Regione Autoporto 6  P.I-
VA /C.F. 00468910070 con la percentuale di ribasso del 11,78 % sul prezzo a base di gara;
 4)  EMANUELE  MELANDRI  AUTOTRASPORTI  con   sede  in  Faenza,  Via  Santa  Lucia  40,  P.IVA 
00231290396, con la percentuale di ribasso del 5,11 % sul prezzo a base di gara;

2) di dare atto che, in base a quanto prescritto negli atti di gara, gli aggiudicatari provvederanno a stipulare i re -
lativi contratti con la Società A.M.I.U. Genova S.p.A.  e che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclu-
siva con gli aggiudicatari stessi, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra gli aggiudica-
tari e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. Genova S.p.A., con riferimento a tutti gli  
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adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei 
corrispettivi contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

3) di subordinare l’efficacia delle presenti aggiudicazioni all’esito positivo di tutti i controlli in ordine al pos-
sesso dei requisiti di ordine generale  previsti all’art. 80 del codice, in corso di completamento;

4) di dare atto che la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. farà fronte al pagamento dei corrispettivi contrattuali con  
mezzi propri e provvederà alla risoluzione dei contratti, in caso di cancellazione delle imprese dalle White 
Lists presso le Prefetture di competenza per sopravvenute cause interdittive;

5) 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; 

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

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

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso
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