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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  39 del Registro delle delibere                                          data  07.05.2018 

 

OGGETTO:  RATIFICA FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 

 

 

 

L’Anno 2018 addì 07 del mese di maggio 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 P 

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 dell’ Responsabile Area ATO a prot. 2876 /18 dalla quale si 

evince che: 

l’AnconAmbiente SpA ogni anno procede alla fornitura annuale di gasolio 

per autotrazione per i propri automezzi adibiti al servizio di igiene urbana 

nel Comune di Ancona ricorrendo alle convenzioni CONSIP che di volta in 

volta vengono aggiudicate;  

 

la convenzione in essere con CONSIP denominata “Lotto 3 anno 2017 – 

Carburante per autotrazione – Regione Marche” è scaduta l’08/04/2018 e ad oggi 

non è stata ancora aggiudicata la nuova convenzione per l’anno 2018 - 2019; 

 

l’AnconAmbiente SpA pertanto con urgenza ha la necessità di individuare sul 

mercato, per un periodo transitorio di tre mesi circa, una Ditta che provveda 

alla fornitura di gasolio per autotrazione degli automezzi 

dell’AnconAmbiente SpA adibiti al servizio di igiene urbana nel Comune di 

Ancona nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta 

da Consip;  
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il quantitativo trimestrale della fornitura in oggetto è stimato in litri 153.000 

(centocinquantatremila) al costo presunto di euro/lt 1,1052. Gli oneri della 

sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto non si 

riscontra la presenza di rischi da interferenza con il personale 

Anconambiente, poiché l’oggetto del contratto consta nella mera fornitura di 

gasolio “in cisterna”; 

 

l’AnconAmbiente Spa, vista l’urgenza di disporre della fornitura di 

carburante necessaria per l’espletamento del servizio pubblico di prelievo, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, ha richiesto, attraverso 

un’“Indagine di mercato” alle Società: Forini SpA, Total Erg SpA ed ENI SpA, 

la disponibilità all’effettuazione della fornitura di che trattasi agli stessi patti, 

prezzi e condizioni della Convenzione Consip. Dall’indagine di mercato è 

risultato che l’unica ditta resasi disponibile è stata la ditta Forini SpA di Bastia 

Umbra (PG); 

 

la sopra citata Ditta ha confermato in data 18/04/2018 la propria disponibilità 

alla fornitura in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni della 

Convenzione CONSIP scaduta (al prezzo va comunque aggiunto l’aumento 

(anno 2018) previsto nel listino Nazionale dei Carburanti Italia); 

 

il contratto avrà una durata di 3 (tre) mesi dalla data del suo perfezionamento 

e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale; 

 

che l’AnconAmbiente SpA si riserva di prorogare per ulteriori 3 (tre)  mesi, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale la fornitura di che 

trattasi e/o per lo meno sino ad aggiudicazione avvenuta della Convenzione 

Consip. 

 

Visto l’art. 63, comma 2, lett c) del D.Lgs 50/16 e smi, con il quale le forniture 

si possono affidare nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni 

di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione 

aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o 

per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. 

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al 

presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle 

amministrazioni aggiudicatrici. 

 

che l’Operatore Economico contattato a prodotto un’offerta ritenuta   

congrua. 

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 
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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 l’affidamento della “Fornitura di gasolio per 

autotrazione degli automezzi dell’AnconAmbiente SpA adibiti al 

servizio di igiene urbana nel Comune di Ancona nelle more 

dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta da Consip” 

alla Ditta Forini SpA di Bastia Umbra (PG); 

 

3. di approvare l’acquisto della fornitura per tre mesi di litri 153.000 

(centocinquantatremila) al costo presunto di euro/lt 1,1052 (aggiunto 

dell’aumento (anno 2018) previsto nel listino Nazionale dei Carburanti 

Italia; 

 

4. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido 

Vetri Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 

 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo 

contratto di appalto con la Ditta Forini SpA di Bastia Umbra (PG) ad 

avvenuta produzione della documentazione necessaria al 

perfezionamento del contratto stesso; 

 

6. di dare atto che il contratto avrà una durata di 3 (mesi) mesi dalla data 

del suo  perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

7. che l’AnconAmbiente SpA si riserva di prorogare per ulteriori 3 (tre)  

mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale la 

fornitura di che trattasi e/o per lo meno sino ad aggiudicazione 

avvenuta della Convenzione Consip; 

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

Budget.  

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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


