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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  35    del Registro delle delibere                                      data  17.04.2019   

 

  Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE                   

ANNUALE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 

 

L’Anno 2019 addì  17 del mese di aprile  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 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.  1921 /2019 dalla quale si evince 

che  

 

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

provveda al servizio di sorveglianza, controllo e di manutenzione degli impianti e 

delle attrezzature antincendio; 

 

la necessità del servizio è determinata dalla esigenza di: verificare, revisionare, 

sorvegliare, manutentare gli impianti e le predisposizioni antincendio, comprese le 

operazioni specificatamente previste nelle norme al momento vigenti che vengono di 

seguito citate: D.M. 10/03/1998, D.M. 3 novembre 2004, D. Lgs.  139/2006, D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 151/2011, D.M. 3/8/2015, D. Lgs. 50/2016; 

 

l’importo presunto della fornitura oggetto del servizio, compreso l’importo delle 

spese per la sicurezza, è pari ad € 20.655,95 (ventimilaseicentocinquantacinque/95) 

oltre IVA;  
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la proposta di procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi mediante 

l’indizione di una gara sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta che avrà ottenuto il 

punteggio più alto sulla base di quanto richiesto nel F.P.C. 

 

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

degli appalti) del D. Lgs 50/16, con il quale possono essere affidati dalle stazioni 

appaltanti, a cura del (RUP) 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 a soggetti idonei in tale servizio; 

 

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 l’affidamento del SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI 

IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO  

3. di approvare l’importo complessivo di € 20.655,95 oltre l’IVA, compreso il 

costo della sicurezza; 

4. di nominare il Responsabile dell’Area Supporti Operativi Centrali Ing. 

Massimo Tomassoni  Responsabile Unico del Procedimento; 

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

2019.  

 

 

     IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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