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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 13   del Registro delle delibere                               data 23/01/2018 

 

OGGETTO:   Servizio di manutenzione straordinaria dei nastri trasportatori Ziliani (mod. 

ZC21-14) e delle presse collocate presso la sede di via Einaudi, 26 (Zipa porto) - Ancona. 

 

 

 

L’Anno 2018 addì 23 del mese di gennaio in Ancona presso la sede della Anconambiente 

S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 

Sigg. 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere P 

Marialuisa Boldrini Consigliere A 

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione del Responsabile Area SOC a prot. 422/ 18 dalla quale si evince che: 

 

AnconAmbiente S.p.A gestisce (sin dal 1998) una stazione di trasferimento, localizzata con 

delibere del Comune di Ancona, (delibere: n°1168 del 13.10.98; n°527 del 13.07.99; n° 56 del 

31.01.01; n°413 del 08.07.03 ), presso l’area sita in via Einaudi, 26 (Zipa porto) Ancona;  

 

i rifiuti raccolti nei territori di competenza dell’AnconAmbiente S.p.A. vengono scaricati sul 

nastro trasportatore principale, poi, per mezzo di un nastro reversibile vengono immessi 

nelle tramoggie delle due presse stazionarie, che comprimono detti rifuti nei cassoni atti al 

trasporto su lunghe percorrenze per conferirli presso gli impianti di recupero e/o 

smaltimento; 

 

la stazione di trasferimento è punto nodale delle attività dell’AnconAmbiente S.p.A., in 

quanto rappresenta il punto di raccordo tra raccolta urbana e impianti di 

recupero/smaltimento;  

 

la stazione di trasferimento è sita in un punto baricentrico del territorio anconetano che 

permette un facile raccordo tra la viabilità urbana con la quella extra- urbana 

 

la stazione di trasferenza è stata negli anni implementata e manutentata, in modo da poter 

soddisfare tutte le esigenze evolutive richieste dalla raccolta rifiuti urbani; che la puntuale 

manutenzione ha permesso alla struttura di essere efficace ed efficiente nonchè sicura; 
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le attrezzature presenti presso la stazione di trasferenza data la loro usurabilità e vetustà 

necessitano di interventi manutentivi di tipo straordinario su: catene rulli e traverse di 

trascinamento; 

 

nel giugno 2017 si è dovuto intervenire con interventi di manutenzione straordinaria, causa 

motivi improcrastinabili e di urgenza, per ristabilire le normali condizioni d’esercizio dei 

nastri trasportatori, per la sostituzione di catene, lamiere, traverse di trascinamento, alberi di 

trasmissione ecc. 

 

l’importo residuo disponibile attualmente, dopo gli interventi sopra citati, per la 

manutenzione straordinaria ammonta a soli € 1.396,00; 

 

la scadenza dell’appalto affidato alla ditta Mac srl di Jesi comprendente in manutenzione 

ordinaria e straordinaria è previsto per il 14.02.2019; 

 

si rende necessario, per i lavori di sola manutenzione straordinaria,un importo pari a € 

30.000,00 I.V.A. esclusa, composto da: importo dei servizi a base d’asta € 28.425,00 ed oneri 

per l’attuazione della sicurezza pari ad € 1.575,00, non soggetti a ribasso d’asta, compresi 

oneri del DUVRI. 

 

La proposta  di procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi mediante l’indizione 

di una gara sulla base del criterio citato nell’art. 95, comma 4 punto c, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con il quale sono affidati, dalle stazioni appaltanti, i servizi che avranno ottenuto il 

minor prezzo.  

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida 

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

2.di autorizzare gli atti di gara per il servizio manutenzione straordinaria dei nastri 

trasportatori Ziliani (mod. ZC21-14) e delle presse collocate presso la sede di via Einaudi, 26 

(Zipa porto), Ancona, approvando l’importo a base d’asta di € 28.425,00 oltre l’IVA, e oneri 

per l’attuazione della sicurezza pari ad € 1.575,00 oltre l’IVA, non soggetti a ribasso d’asta, 

comprivi degli oneri del DUVRI. 

3.di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Responsabile Unico del 

Procedimento; 

4. di dare atto che il F.P.C. prevede che la conclusione del contratto sia in data 14.02.2019 

dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale. Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, 

l’AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino 

alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta 

aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva; 

 

5.di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget 

 

      IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE           

    (Dr.Donatella Decio)                                                  (Dr. Antonio Gitto) 


