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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N   116  del Registro delle delibere                                      data  15/11/2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEI 
CANDIDATI, GESTIONE AMMINISTRATIVA ED EVENTUALE 
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019 -   

 

 

L’Anno 2018 addì  15  del mese di  novembre   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. 6829/18 dalla quale si evince 

che: 

 

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

possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, a cui affidare il “servizio attività di ricerca e selezione dei candidati, gestione 

amministrativa ed eventuale sostituzione del personale per somministrazione di 

lavoro a tempo determinato”, nei casi previsti dalla legge e per le seguenti figure 

professionali da impiegare nei Comuni della Provincia di Ancona presso i quali 

l’AnconAmbiente S.p.A. espleta il servizio di igiene urbana: 

 

Addetti allo spazzamento/raccolta livello 1 CCNL UTILITALIA AMBIENTE, per 38 

ore settimanali. I singoli contratti avranno una durata massima di 12 (dodici) mesi; 
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Addetti alla raccolta livello 3B CCNL UTILITALIA AMBIENTE, per 38 ore 

settimanali. I singoli contratti avranno una durata massima di 12 (dodici) mesi; 

 

Addetti operatori cimiteriali livello D1 CCNL UTILITALIA AMBIENTE ALL. 8 

TRATT.ECONOM. SETTORE FUNERARIO per 38 ore settimanali. I singoli contratti 

avranno una durata massima di 12 (dodici) mesi 

 

Addetto/i Amministrativo – SEDE DI ANCONA” -  LIVELLO 2/B - CCNL 

UTILITALIA AMBIENTE per 24 ore settimanali. Il singolo contratto avrà una durata 

massima di 12 (dodici) mesi. 

 

Addetto/i Amministrativo – SEDE DI ANCONA” -  LIVELLO 6/B - CCNL 

UTILITALIA AMBIENTE per 19 ore settimanali. Il singolo contratto avrà una durata 

massima di 12 (dodici) mesi. 

 

Addetto Amministrativo – SEDE DI FABRIANO” -  LIVELLO 3/B CCNL 

FEDERAMBIENTE per 19 ore settimanali. Il singolo contratto avrà una durata 

massima di 12 (dodici) mesi. 

Tale esigenza è dettata dalla necessità di sostituzione del personale per la corretta 

programmazione delle ferie estive/invernali nei settori “raccolta e spazzamento” e 

dalla necessità di integrare personale della “raccolta e spazzamento”, nell’area Alta 

Vallesina.Il Settore Appalti ha predisposto gli atti di gara relativi alla fornitura in 

oggetto nel “Foglio patti e condizioni”, per l’importo complessivo biennale di € 

190.000,00 (centonovantamila/00), oltre IVA per compenso dell’agenzia, calcolato 

tenendo conto del numero presunto di 48 interinali mensili, da impiegare per un 

numero medio di 38 ore settimanali su un periodo di dodici mesi e per un monte ore 

complessivo stimato di 95.000 (€ 190.000,00 in caso di opzione di rinnovo 

contrattuale di ulteriori 12 mesi) e di € 1.717.223,20 costo del lavoro determinato 

presuntivamente secondo la seguente tabella: 

 

PROIEZIONE COSTO DEL LAVORO SOMMINISTRAZIONE 2019 PER GARA 

  liv. n° 

ore 

medie 

mese 

ore anno 

procapite ore anno totali 

costo orario per 

livello con 

aumento 

dicembre 2018 

costo orario anno 

procapite 

costo orario anno 

totale 

autisti  3B 16 165 1980 31680 21,01 41.599,80 665.596,80 

op. ecol. 1B 15 165 1980 29700 15,37 30.432,60 456.489,00 

op. 

cimit. 3 6 165 1980 11880 17,10 33.858,00 203.148,00 

add. 

amm. 2B 1 87 957 957 18,08 17.302,56 17.302,56 

add. 

amm. 3B 1 83 913 913 20,17 18.415,21 18.415,21 

add. 

amm. 6B 1 83 913 913 25,71 23.473,23 23.473,23 

    748 8723 76043  165.081,40 1.384.424,80 

autisti  3B 8 165 1980 15840 21,01 41.599,80 332.798,40 

    913 10703 91883 21,01 206.681,20 1.717.223,20 
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il servizio oggetto di gara avrà durata di 12 mesi dalla data di perfezionamento 

dell’affidamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale, 

o scadrà anticipatamente al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale. 

Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale Anconambiente 

S.p.A. si riserva 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, dovranno essere eseguiti gli interventi necessari in 

base alle disposizioni del RUP e verranno pagate le sole prestazioni effettivamente 

eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta 

aggiudicataria; 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 

mesi 12 (dodici) 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; 

l’AnconAmbiente si riserva la facoltà altresì 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 concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 - aver realizzato nell’anno 2017 un fatturato di servizi analoghi equivalenti 

almeno dell’importo posto a base di gara, richiesto ai sensi dell’art. 83, 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi e s.m.i.; 

- aver realizzato un fatturato globale negli  ultimi  3  esercizi  (2015-2016-

2017)  pari  ad  almeno 1.140.000,00  di  euro  (la  dichiarazione,  a  richiesta 

dell’Azienda,  dovrà  essere  confermata  tramite apposite certificazioni); 

altresì l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per il 

servizio 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.   

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 

mediante l’indizione di una gara sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il 

criterio di assegnazione di seguito specificato:  

- offerta tecnica:                 punteggio max  70 su 100; 

- offerta economica:           punteggio max  30 su 100. 

La procedura di valutazione delle offerte tecnico-economiche prevede l’assegnazione 

di un punteggio massimo di 100 punti, come indicato all’art. 4 dell’allegato “Foglio 

Patti e Condizioni”alla proposta di delibera; 
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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 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 ad almeno dieci 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 SERVIZIO ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SELEZIONE DEI CANDIDATI, GESTIONE AMMINISTRATIVA ED 
EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL PERSONALE PER 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 
ANNO 2019 - approvando l’importo complessivo di € 95.000,00 oltre l’IVA, 

di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara ( € 

190.000,00 in caso dell’opzione di rinnovo contrattuale) ; 

3. di approvare l’opzione di rinnovo 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; 

4. di approvare inoltre che qualora l’importo si esaurisca prima della sua 

scadenza temporale Anconambiente S.p.A. si riserva 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; 

5. di prendere atto che l’AnconAmbiente si riserva la facoltà altresì 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; 

6. di nominare l’Amministratore Delegato Dott. Roberto Rubegni Responsabile 

Unico del Procedimento; 

7. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto 

di appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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


