
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.3.0.-3

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Febbraio la sottoscritta Marino Cinzia in qualità di 
dirigente del Settore Lavori, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

AGGIUDICAZIONE ALL’ IMPRESA G&G PARTNERS  SRL DEL LOTTO 1 “TELI LDPE” 
ED  ALL’IMPRESA  AGRU  ENVIRONNEMENT  FRANCE  DEL  LOTTO  2  “TELI  HDPE” 
NELL’AMBITO  DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  TELI  LDPE-
HDPE PER IL  POLO IMPIANTISTICO  DI  SCARPINO VIA  MILITARE  DI  BORZOLI  – 
GENOVA  PER  CONTO  DELLA  SOCIETA’  A.M.I.U.  -  AZIENDA  MULTISERVIZI  E 
D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A..

Adottata il 05/02/2018
Esecutiva dal 05/02/2018

05/02/2018 MARINO CINZIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.3.0.-3

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  ALL’  IMPRESA  G&G  PARTNERS   SRL  DEL  LOTTO  1 
“TELI LDPE” ED ALL’IMPRESA AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE DEL LOTTO 2 “TELI 
HDPE”  NELL’AMBITO  DELLA  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  DI  TELI 
LDPE-HDPE PER IL POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO VIA MILITARE DI BORZOLI – 
GENOVA  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 ultimo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-
152.1.0  -  36  in  data  12  dicembre  2017  la  Stazione  Unica  Appaltante  del  Comune  ha  indetto 
procedura  aperta  finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  di  teli  LDPE  -  HDPE  per  il  polo 
impiantistico  di  Scarpino via  Militare  di  Borzoli  –  Genova per  conto  della  societa’  A.M.I.U.  - 
AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA  GENOVA  S.P.A..,  suddiviso,  ai  sensi 
dell’art. 51 del codice, in due lotti, per l’importo posto a base di gara  di  Euro 1.234.832,00 oltre 
I.V.A. ed oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, così suddiviso per ogni singolo lotto: 

LOTTO 1: “TELI LDPE ” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 154.686,00 C.I.G 
7270865B99;
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LOTTO 2: “TELI  HDPE” importo posto a base di gara pari a complessivi  Euro 1.080.146,00 
C.I.G 7270874309;

-  che  l’aggiudicazione  avviene  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  b)  del  codice,  a  favore 
dell’impresa/delle imprese che avranno presentato, per ciascun lotto, il prezzo più basso;

- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenuta, per ogni lotto, un’unica offerta e precisamente  
da parte dell’Impresa G&G Partners srl  per il  Lotto 1 e da parte di AGRU ENVIRONNEMENT 
FRANCE Societè à responsabilitè limitèe per il Lotto 2 ;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la procedura 
di gara nella seduta pubblica in data 29 dicembre 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 
267,  da cui  risulta  primo ed unico  in  graduatoria  per  il  Lotto  1 “Teli  LDPE” l’Impresa  G&G 
Partners  srl  e  per  il  Lotto  2  “Teli  HDPE”   AGRU  ENVIRONNEMENT FRANCE Sociètè  à 
responsabilitè limitèe;

Rilevato che:

- le imprese suddette 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 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice, fatta eccezione per quelli ancora in corso 
di svolgimento;

 - con riferimento alla normativa antimafia,  per quanto concerne il lotto 1, non risulta necessario 
acquisire la relativa comunicazione in quanto il valore dell’affidamento è inferiore a quanto previsto 
dall’art.  83 comma 3 lett.  e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.  e la fornitura non rientra tra le attività 
sensibili  di  cui  all’art.  1  comma  53  della   L.190/2012,  mentre  per  quanto  concerne  il  Lotto  2, 
relativamente  ad Agru  Environnement  France  è  in  corso  l’istruttoria  per  richiedere,  attraverso  la 
Banca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, il 
rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso 
di esito interdittivo,  si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione,  ovvero, alla risoluzione del 
contratto afferente al lotto 2;

- 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 aggiudicatari 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 contrattuali e ad ogni correlata controversia, anche con 
terzi, che possa insorgere

Ritenuto pertanto, di procedere all’aggiudicazione della fornitura  a favore delle seguenti imprese:
per il Lotto 1 “Teli LDPE” all’Impresa G&G Partners srl e per il Lotto 2 “Teli HDPE”  all’ impresa  
AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE Sociètè à responsabilitè limitèe, con sede in Lyon (France) 
Via Jean Jaurès Batiment B nr.304  Partita IVA  FR32394227730;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione, per conto della Società 
AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA  GENOVA  S.p.A.  (A.M.I.U.)  con  sede  in 
Genova, Via D’Annunzio 27, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Genova 03818890109, della procedura aperta per l’affidamento della   fornitura di teli LDPE-HDPE 
per  il  polo  impiantistico  di  Scarpino via  Militare  di  Borzoli  –  Genova,  suddiviso  in  due  lotti,  e 
precisamente
LOTTO 1: “TELI LDPE ”C.I.G 7270865B99 all’impresa G&G Partners srl, con sede in Via G. 
D’Annunzio  9  Montichiari  (Brescia),  codice  fiscale/Partita  IVA  02754870984,  che  ha  offerto 
l’importo complessivo di Euro 94.284,80 oltre I.V.A.;

LOTTO 2: “TELI  HDPE” C.I.G 7270874309 all’impresa AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE 
Sociètè  à  responsabilitè  limitèe,  con sede in Lyon (France)  Via Jean Jaurès Batiment  B nr.304 
Partita  IVA  FR32394227730, che ha offerto l’importo complessivo di Euro 1.028.082,60 oltre 
I.V.A.;

2) di dare atto che, 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  aggiudicatari  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  contrattuali  e  ad  ogni 
correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

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  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,  relativamente  al  lotto  2,  in  caso  di  esito  interdittivo 
antimafia, all’annullamento dell'aggiudicazione, ovvero, alla risoluzione del contratto.

5)  di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  Società  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  per  quanto  di 
competenza, nonché 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 personali.

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

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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