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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  85  del Registro delle delibere                                      data 09/07/2018 

 

Oggetto  FORNITURA DI PNEUMATICI E DEI SERVIZI ACCESSORI DI 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE E/O 

RIPARAZIONE DEI MEDESIMI, PER GLI AUTOVEICOLI 

DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A  - ANNO 2018 

 

 

 

L’Anno 2018 addì  09 del mese di  luglio  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 del Responsabile Area ATO a prot. 4506/18 dalla quale si evince 

che : 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che 

provvedano alla fornitura di pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e 

smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, sui mezzi 

del Parco Veicolare Aziendale costituito prevalentemente da autocarri destinati alla 

raccolta e/o trasporto rifiuti. 

 

che l’importo presunto della fornitura e dei servizi accessori oggetto dell’appalto, 

compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 182.654,77 (euro 

centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77),comprensivo del contributo 

ambientale PFU, oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 

577,77, così suddiviso: 
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L’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle 

spese per la sicurezza, è pari a € 182.654,77 (euro 

centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77) comprensivo del contributo 

ambientale PFU, IVA esclusa 

- di cui soggetto a ribasso  € 182.077,00   

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 577,77 

così suddiviso: 

 

Lotto 1 - COMUNE DI ANCONA - importo complessivo di € 124.931,15 

(centoventiquattromilanovecentotrentuno/15), oltre IVA e di cui € 360,15 

(trecentosessantamila/15) così suddiviso: 

 

a) servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

importo € 12.365,15 (dodicimilatrecentosessantacinque/15)  (rif. All. 

1A) 

   - di cui soggetto a ribasso € 12.005,00;  

   - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 360,15;  

 

b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

   importo € 97.266,00 (novantasettemiladuecentosessantasei/00)  (rif. 

All. 2A) 

          - di cui soggetto a ribasso € 97.266,00;  

          - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

c) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) (rif. All. 3A) 

- di cui soggetto a ribasso  € 15.300,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00;  

 

Lotto 2 - COMUNI DELL’ALTA VALLESINA importo complessivo di € 

57.469,62 (cinquantasettemilaquattrocentosessantanove/62), oltre IVA e di 

cui € 217,62 (duecentodiciassettemila/62) così suddiviso: 

 

a) Servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

            importo € 7.217,62 (settemila/00)  (rif. All. 1B) 

           - di cui soggetto a ribasso € 7.000.00;  

           - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 217,62;  

 

b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

importo € 43.610,00 (quarantatremilaseicentodieci/00)  (rif. All. 

2B) 

- di cui soggetto a ribasso € 43.610,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

c) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 6.642,00 (seimilaseicentoquarantadue/00) (rif. All. 3B) 

- di cui soggetto a ribasso  € 6.642,00;  
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- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00. 

 

l’aggiudicazione di ogni singolo lotto verrà effettuata sulla base del criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 

Ditta che avrà offerto il prezzo minore per ciascun lotto in ragione dello sconto 

praticato dalla Ditta sui prezzi dei listini ufficiali (almeno tre) delle case costruttrici 

in vigore alla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

 

la Ditta aggiudicataria di un lotto potrà essere aggiudicataria anche dell’altro lotto; 

 

che il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo perfezionamento 

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

 

che AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per 

ulteriori mesi 2 (mesi) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e 

tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove 

persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse; 

 

che AnconAmbiente si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 

106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni impreviste e sopravvenute, 

per il periodo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 

 

La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi mediante 

l’indizione di una gara sulla base dell’offerta al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi sull’elenco prezzi 

unitari posto a base di gara; 

 

Visto il citato art. 36 del D. Lgs 50/16, con il quale i servizi di importo complessivo 

inferiore a € 221.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 

procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero. 

 

 gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura in 

oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata dall’U.O. Appalti e 

Approvvigionamenti dell’Area Tecnica, sono allegati alla proposta di deliberazione;   

 

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 gli atti di gara per la FORNITURA DI PNEUMATICI E DEI 

SERVIZI ACCESSORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, 

EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI 

MEDESIMI, PER GLI AUTOVEICOLI DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A  - 

ANNO 2018; 

3. di approvare l’espletamento della gara a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione 

dell’appalto  per la fornitura e dei servizi accessori oggetto dell’appalto, 

compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 182.654,77 (euro 

centoottantaduemilaseicentocinquantaquattro/77), comprensivo del 

contributo ambientale PFU, oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non 

soggette a ribasso € 577,77, così suddiviso: 

 

Lotto 1 - COMUNE DI ANCONA - importo complessivo di € 124.931,15 

(centoventiquattromilanovecentotrentuno/15), oltre IVA e di cui € 360,15 

(trecentosessantamila/15) così suddiviso: 

 

a) servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

importo € 12.365,15 (dodicimilatrecentosessantacinque/15)  (rif. All. 1A) 

   - di cui soggetto a ribasso € 12.005,00;  

   - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 360,15;  

 

b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

   importo € 97.266,00 (novantasettemiladuecentosessantasei/00)  (rif. All. 

2A) 

          - di cui soggetto a ribasso € 97.266,00;  

          - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

c) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) (rif. All. 3A) 

- di cui soggetto a ribasso  € 15.300,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00;  

 

Lotto 2 - COMUNI DELL’ALTA VALLESINA importo complessivo di € 

57.469,62 (cinquantasettemilaquattrocentosessantanove/62), oltre IVA e di 

cui € 217,62 (duecentodiciassettemila/62) così suddiviso: 

 

a) Servizi accessori –Prestazioni tabella “A” 

            importo € 7.217,62 (settemila/00)  (rif. All. 1B) 

           - di cui soggetto a ribasso € 7.000.00;  

           - di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 217,62;  
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b) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli pesanti e mezzi speciali 

importo € 43.610,00 (quarantatremilaseicentodieci/00)  (rif. All. 2B) 

- di cui soggetto a ribasso € 43.610,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;  

 

c) Fornitura pneumatici nuovi per veicoli leggeri 

importo € 6.642,00 (seimilaseicentoquarantadue/00) (rif. All. 3B) 

- di cui soggetto a ribasso  € 6.642,00;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso  €  0,00. 

 

4. di approvare la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per ulteriori mesi 2 

(due) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale 

facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, 

laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse; 

5. di approvare la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 106 - 

comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni impreviste e sopravvenute, 

per il periodo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere 

espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; 

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

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 

7. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto 

di appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

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

 

  

  

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 

 


