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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  54  del Registro delle delibere                                      data  24.05.2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2018-2019” – 

PERIODO 30.06.2018-30.06.2019. 

 

 

L’Anno 2018 addì  24 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 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 ATO a prot. 3491/18 dalla quale si evince 

che: 

 

il Servizio di brokeraggio assicurativo, perfezionato a seguito dell’espletamento di 

apposita procedura negoziata di gara, andrà a scadere il 30.06.2018 

 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità pertanto di individuare sul mercato una Società 

che provveda al servizio in oggetto; 

 

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; 

 

il servizio in oggetto non supporta costi per l’AnconAmbiente; 

 

il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data del suo perfezionamento con 

eventuale opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi, patti 

e condizioni dell’affidamento iniziale del servizio; 
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l’AnconAmbiente SpA 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; 

 

le ditte da invitare alla procedura in oggetto individuate attraverso l’albo fornitori 

sono risultate solo tre e pertanto si è dovuto procedere ad una ricerca per integrare 

ulteriori Società (lista allegata alla presente).  

 

Il servizio di cui sopra, sulla base delle indicazioni A.N.AC., sarà regolamentato 

dalle norme di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 

136/2010, dalla legge 190/2012 dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e da ogni altra disposizione 

in materia di contratti pubblici applicabile in ragione della tipologia ed entità dei 

contratti di che trattasi;  

 

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 BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO 2018-2019 - Anno 2018/2019; 

 

3. di prendere atto che il servizio non supporterà nessun costo ed onere per 

l’AnconAmbiente; 

 

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

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione 

del servizio. 

  

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 


