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ESITO  DI  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) dl. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n° 120 

modificato dal DL 77/2021 del 31/05/2021 convertito in legge n°108 del 29/07/2021.  
 
 
 

RICERCA DI MERCATO 32/21 
 
 

OGGETTO: affidamento diretto della fornitura franco cantiere (cantiere di Viale Brigate Partigiane - 
Genova) di bordi in pietra arenaria dura a becco di civetta bocciardati lavorati a mano, ai sensi  dall’art.1 
comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/7/2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e  
l’innovazione digitale”, successiva conversione in legge 11 settembre 2020 n°120 e modifiche introdotte 
da DL 31 maggio 2021 n°77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 
. 
 
Responsabile del Procedimento:  Ing. Mauro Grasso 

 
Importo a base di gara: euro 74.000, 00= (cinquantamila/00), oltre IVA. Oneri della sicurezza pari ad €.0 
trattandosi di mera fornitura 
 
Durata del contratto:  la fornitura è prevista in tre tranche all’incirca equivalenti: 
 

 la prima consegna entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine. 
 la seconda consegna entro 50 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine. 
 la terza consegna  con tempistica da concordare. 

  
 
Soggetti Invitati: n. 5 
 
1  EMPORIO DELLA PIETRA DI GIOVANNETTI LINO  

2  PAVIMENTAZIONE LIGURE SRL  
3  EURO-PIETRE SRL  
4  EUROPIETRE GIARDINI SRL  

 

 
Criterio aggiudicazione:  minor prezzo offerto sul prezzo a base di gara ai sensi dell’art. 1 comma 3 della 
legge di conversione 11 settembre 2020 n°120 (conversione in legge del DL 76/2020) 
 
 
Numero di offerte ricevute:   n.1 
  
Denominazione ditta Importo offerta economica Percentuale ribasso 

Emporio della Pietra di Giovannetti Lino €.68.080,00 8.00000% 
 
Ricerca di mercato esperita il:  2 dicembre 2021 
  
Nome e indirizzo aggiudicataria: 
 
Emporio della Pietra di Giovannetti Lino,  via Para 21/A, C.A.P. 47028 Verghereto (FC) C.F. 
GVNLNI74M06C573W e P.IVA 03152190405 



  
 

 
 
Importo di aggiudicazione:  
 
Euro €.68.080,00= (ribasso offerto 8,00%) 
 
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di  ricorso: 
T.A.R. Liguria – Via Dei Mille 9 16147 Genova, entro 30 giorni dalla comunicazione atti o piena conoscenza 
degli stessi.    
                                                                       
Genova, 16/12/2021                                                                   
 
 

     Il Responsabile U.O.  
Approvvigionamenti e Gare 

                                                          Dott.ssa Francesca Aleo 
   

         
 


