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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N 03   del Registro delle delibere                                      data 18/01/2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA/ 

STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE METALLICHE 

 

 

 

L’Anno 2019 addì 18 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 A 

 Laura Filonzi Consigliere P 

   

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente A 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO  a prot. 167/2019   dalla quale si evince 

che: 

 

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

provveda ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria 

delle attrezzature aziendali costituite da materiali metallici vari, da svolgere 

presso le strutture della Ditta aggiudicataria, atto ad assicurare il completo 

recupero dell’attrezzatura; 
 

l’importo complessivo presunto delle manutenzioni oggetto dell’appalto, 

compreso l’importo delle spese per la sicurezza, è pari ad € 101.000,00 

(centounomila/00), oltre IVA; 
 

 

Il servizio è suddiviso in lotti come risulta dal seguente prospetto: 
LOTTO DESCRIZIONE Importo 
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stimato 

Lotto 1  

Manutenzione 

Meccanica  

Rifacimenti, raddrizzamenti, sostituzioni, rinforzi di 

parti in metallo (metalli vari)  comprese saldature di 

vario tipo e verniciatura,  

€ 76.000,00 

Lotto 2 

Manutenzioni 

Verifiche 

Collaudi 

Revisioni, verifiche, collaudi, controlli su impianti 

idraulici, controlli su impianti ad alta pressione 

comprese cisterne, controlli su mezzi di sollevamento  

€ 25.000,00 

 

il contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) dalla data del 

suo perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale.  

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

ulteriori anni 1 (uno) 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. 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione per singolo lotto, in favore 

della concorrente che avrà praticato l’offerta al “minor prezzo”, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso 

percentuale offerto sull’importo posto a base di gara. 

 

Visto l’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 

stimato degli appalti) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con il quale possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti contratti di appalto per lavori, servizi e 

forniture, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista all’art. 36, 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; 

 

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 la MANUTENZIONE MECCANICA 

ORDINARIA/STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE 

METALLICHE 
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3. di approvare l’importo complessivo di € 101.000,00, oltre IVA; 

 

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’ufficio Appalti dell’AnconAmbiente di predisporre 

i documenti per l’indizione della procedura di gara e di provvedere 

alle relative pubblicazioni richieste dalla normativa vigente; 

 

6. di dare atto che gli importi derivanti dalla presente deliberazione sono 

previsti a Budget; 

 
 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 


