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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N     38 del Registro delle delibere                                      data  17.04.2019     

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LE 

OPOPERAZIONI DI  INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME - PRODOTTI ABORTIVI - PARTI 

ANANATOMICHE - SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE  PRESSO IL  CIMITERO DI 

TAVERNELLE E NEI 12 CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE DI AANCCONA GESTITI 

DADALLA ANCONAMBIENTE SPA – ANNO 2019 

 

L’Anno 2019 addì 17 del mese  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. 2095/2019 dalla quale si evince 

che : 

 

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

provveda al servizio di  nolo a caldo di mezzi meccanici per le operazioni di  

inumazione ed esumazione salme - prodotti abortivi - parti anatomiche - sia ordinarie 

che straordinarie  presso il cimitero di Tavernelle e nei 12 cimiteri frazionali del Comune 

di Ancona – anno 2019/2020. 

 

l’importo complessivo presunto del servizio oggetto dell’appalto, compreso l’importo 

delle spese per la sicurezza, ammonta a  € 34.980,00 oltre IVA: 

 

il contratto avrà una durata di 12 mesi dalla data del suo perfezionamento e comunque 

terminerà anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale; 
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qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente 

S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla 

concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta 

aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntive 

 

Fermo restando l’importo massimo del servizio verranno pagate le sole prestazioni 

effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso offerto in 

gara dalla Ditta aggiudicataria; 

 

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; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more del 

perfezionamento del contratto, alla consegna della servizio in via d’urgenza; 

 

La 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 del servizio 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 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, 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.; 

 

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 NOLO A CALDO DI MEZZI 

MECCANICI PER LE OPERAZIONI DI  INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME 

- PRODOTTI ABORTIVI - PARTI ANATOMICHE - SIA ORDINARIE CHE 

STRAORDINARIE  PRESSO IL CIMITERO DI TAVERNELLE E NEI 12 CIMITERI 
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FRAZIONALI DEL COMUNE DI ANCONA GESTITI DALLA ANCONAMBIENTE 

SPA – ANNO 2019 

 

3.Il contratto avrà una durata di 12 mesi dalla data del suo perfezionamento e 

comunque terminerà anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale; 

 

4.di approvare l’importo complessivo di € 34.980,00 oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza pari a € € 1.469,16; 

 

5.di autorizzare 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; 

 

6.di autorizzare, qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, 

la facoltà di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza 

di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria 

è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario 

senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntive; 

 

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

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

8.di dare mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere tutti gli atti 

conseguenti e necessari per la stipula del contratto; 

 

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

 

 

     IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 

 


