
Oggetto: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. del servizio di ritiro e smaltimento/recupero di rifiuti speciali e ingombranti CIG. 
8332170433 
 
                                                     Il Direttore Generale 
 
Premesso che: 
 
- in data 6/03/2020 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito aziendale un’indagine 

di mercato, con scadenza 23/03/2020, per raccogliere manifestazione di interesse a 
partecipare alla futura procedura negoziata;  

 
- alla scadenza indicata sono pervenute  due manifestazioni di interesse;  

 
- in data 11/06/2020, l’Area Acquisti ha pubblicato sulla piattaforma SinTel la lettera di 

invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

Considerato che: 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il 30/06/2020 

alle ore 17.00, ne sono pervenute due dalle seguenti aziende; 
- E2 srl 
- Aboneco srl 

 
- in data 2/07/2020 alle ore 16:00 si è proceduto all’apertura della Busta n. 1 – 

“Documentazione amministrativa” delle offerte pervenute e, a seguito della verifica della 
Documentazione Amministrativa in esse contenuta, su proposta del RUP, con Determina 
n° 53 del 7/07/2020 sono state ammesse entrambe le aziende partecipanti alle successive 
fasi di gara; 

 
- in data 9/07/2020 si è proceduto sulla piattaforma SinTel all’apertura delle offerte 

economiche, a seguito della quale il sistema ha automaticamente escluso quella della ditta 
Aboneco srl in quanto superiore alla basa d’asta; 

 
Considerato che la documentazione di gara prevedeva l’affidamento anche nel caso di una 
sola offerta valida e che l’offerta residua soddisfa pienamente quanto richiesto dal bando di 
gara per quanto riguarda sia i servizi offerti che i relativi costi  
 
Considerato che trattasi di contratto a consumo e che i servizi saranno di volta in volta 
attivati mediante la predisposizione di ordinativi d’acquisto 
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Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’Area Amministrazione e finanza; 
 

determina 
 

- di affidare alla società E2 srl con sede a Arenzano via Pian Masino 103, CF 
02258580998 il servizio di ritiro e smaltimento/recupero di rifiuti speciali e ingombranti 
per la durata di 12 mesi con opzione per due ulteriori periodi di 12 mesi l’uno, alle 
medesime condizioni economiche, a decorrere dal 1° agosto 2020 per un costo massimo 
di € 100.000,00 + iva  per il triennio comprensivo di € 1.500,00 di oneri per la sicurezza 
così ripartito ed eventualmente rimodulabile: 
- euro 13.888,00 anno 2020 
- euro 33.333,00 anno 2021 
- euro 33.335,00 anno 2022 
- euro 19.444,00 anno 2023 

 
- di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Eleonora Gonnella. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
(Attilio Martinetti) 
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