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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  11   del Registro delle delibere                                      data   08/02/ 2019 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEL LITORALE 

DI PALOMBINA NUOVA, COLLEMARINO, TORRETTE (PULIZIA 

MECCANIZZATA, PULIZIA BAGNI PUBBLICI E SOTTOPASSI, 

SVUOTAMENTO TRESPOLI E RACCOLTA RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI)  - ANNO 2019 

 

 

L’Anno 2019 addì  08 del mese di febbraio 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 

 Laura Filonzi Consigliere A 

   

 

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. 679/2019   dalla quale si evince 

che 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che 

provveda alla pulizia ordinaria e straordinaria sia meccanizzata che manuale, 

di spiagge ed arenili nel tratto compreso fra il sottopasso presso la colonia 

CIF di Palombina e il sottopasso ubicato presso il circolo Arti e mestieri di 

Torrette (Comune di Ancona) e relativa pulizia dei bagni, dei sottopassi, delle 

scalinate e passaggi pedonali sopra la ferrovia, del vialetto adiacente la 

ferrovia, lo svuotamento dei trespoli dislocati sulle spiagge e la raccolta, il 

trasporto ed il conferimento dei rifiuti raccolti presso l’impianto di 

trasferenza rifiuti di Via Einaudi, 26 Ancona. 
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l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 

stipulazione/perfezionamento del contratto, alla consegna della servizio in via 

d’urgenza alla ditta risultata aggiudicataria del servizio; 
 

la fornitura in oggetto è stimata per l’importo complessivo di € 113.300,00 

oltre l’IVA come risulta dal seguente prospetto: 

 

  Descrizione 

  A B AxB 

U.O 
Prezzo 

Quantità 
Totale 

(IVA esclusa) euro 

1 

Servizio di pulizia ordinaria  - 

Prest. 1  come descritto all’ART. 2 - 

Descrizione del servizio 

€/mese        28.000,00  3,5 98.000,00 

2 Servizi di pulizia straordinaria   

2.1 

Pulispiaggia come da descrizione 

all’ART. 9 – Descrizione automezzi, 

attrezzature e personale e modalità 

di svolgimento del servizio 

comprensivo di autista 

€/h               72,00  25 1.800,00 

2.2 

Pala gommata di potenza non 

inferiore a 100 HP comprensivo di 

autista 

€/h               58,00  60 3.480,00 

2.3 

Autocarro da mc 15/20 come da 

descrizione all’ART. 9 – Descrizione 

automezzi, attrezzature e personale 

e modalità di svolgimento del 

servizio comprensivo di autista 

€/h               58,00  60 3.480,00 

2.4 
Autocarro movimentazione cassoni 

comprensivo autista 
€/h               72,00  20 1.440,00 

2.5 
Autotreno trasporto cassoni 

comprensivo di autista 
€/h               72,00  20 1.440,00 

2.6 
Veicolo leggero 5 mc comprensivo 

di autista 
€/h               35,00  20 700 

2.7 
Operatore addetto 

raccolta/spazzamento (II livello) 
€/h               27,00  100 2.700,00 

A TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso € 113.040,00 

B Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 260,00 

C TOTALE  (A+B)  € 113.300,00 

che la validità del contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) 

dal perfezionamento del contratto; esso si esaurirà in ogni modo al 

raggiungimento del 120%, dell'importo presunto indicato nel contratto di 

vendita che verrà emesso da AnconAmbiente, anche prima di tali termini. 

Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sia 

raggiunto un importo pari ad almeno il 70%,  la validità potrà essere 
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prorogata a discrezione di AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri 

sei, e fino al raggiungimento del 70% dell'importo presunto senza che la Ditta 

Aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta. 

altresì l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata per la fornitura in oggetto (che si allega), individuati previa verifica 

dell’Albo Fornitori effettuata dal settore Appalti, comprende anche un 

operatore economico che ha operato nell’espletamento  del servizio annuale  

precedente, in quanto  lo stesso sino ad ora ha espletato l’attività in modo 

pressoché soddisfacente. Si è ritenuto di dover includere tra gli operatori 

economici da invitare anche tale ditta anche al fine di poter disporre di una 

adeguata comparazione di offerte, tenendo conto della esiguità delle proposte 

pervenute nell’ambito delle procedure in precedenza espletate. 

La proposta di  procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi 

mediante l’indizione di una gara sulla base del criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’aggiudicazione 

avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor 

prezzo”, mediante offerta con ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi 

posto a base di gara.  

 

Visto il citato art. 36 del D.Lgs 50/16, con il quale le forniture 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 l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata per la fornitura in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo 

Fornitori effettuata dall’Ufficio Appalti, sono allegati alla presente (Allegato 

Elenco Ditte). 

 

Vista la necessità per AnconAmbiente di disporre di tale servizio; 

 

La proposta di indire una procedura negoziata senza bando sulla base 

dell’offerta a minor prezzo, avendo ad oggetto servizi di cui all’art. 95 comma 

4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 (forniture con caratteristiche standardizzate), 

invitando le ditte in elenco allegato.  

 

Trattandosi di affidamento riguardante un servizio ripetitivo, l’appalto può 

essere aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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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 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE 

SPIAGGE E DEL LITORALE DI PALOMBINA NUOVA, 

COLLEMARINO, TORRETTE (PULIZIA MECCANIZZATA, 

PULIZIA BAGNI PUBBLICI E SOTTOPASSI, SVUOTAMENTO 

TRESPOLI E RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI)  - ANNO 

2019 

3. di approvare l’importo complessivo di € 113.300,00 oltre IVA; 

4. di approvare l’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del 

minor prezzo, avendo ad oggetto servizi di cui all’art. 95 comma 4, 

lettera b) del D. Lgs 50/2016 (servizi con caratteristiche standardizzate, 

ripetitivi), 

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

Vetri Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei 

Lavori; 

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

Budget.  
   

    IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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


