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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 50 del Registro delle delibere                              data  03/07/2019 

 

OGGETTO:    approvazione procedura negoziata plurima per la “VENDITA 

RIFIUTI COSTITUITI DA BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO, 

CODICI CER 200133 E 160601,COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI RITIRO, 

TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO” 

 

 

 

L’anno 2019 addì  03 del mese di luglio  in Ancona nella sede dell’AnconAmbiente 

S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale. 

 

Al momento della votazione sono presenti : 

Antonio Gitto PRESIDENTE A 

Roberto Rubegni CONSIGLIERE P 

Patrizio Ciotti CONSIGLIERE P 

Laura Filonzi CONSIGLIERE P 

Achiropita Curti CONSIGLIERE P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

      Cristina Lunazzi PRESIDENTE P 

      Ilaria Ballorini SINDACO P 

      Luigi Fuscia SINDACO P 

Funge da Segretario verbalizzante 

Dr. Donatella Decio      

                                         

                                           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 

Vista la relazione  del Responsabile Area ATO a  prot. 2756/19  dalla quale si evince 

che: 

 

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

provveda al servizio di ritiro, trasporto e consegna presso impianti di recupero e 

vendita rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo, codici CER 200133 e 

160601, nei comuni gestiti dall’AnconAmbiente; 

 

l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio della migliore offerta percentuale sulla 

quotazione media ufficiale del piombo, rilevata nel mese precedente a quello di 

ritiro, presso il London Metal Exchange, tenuto conto che si stima un conferimento 

biennale di batterie e accumulatori al piombo di circa 110 tonnellate; 

 

Tutte le operazioni inerenti il servizio (recupero, trasporto, spostamento scarrabili, 

ecc) dovranno essere incluse nel prezzo offerto; 
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Per l’espletamento dell’appalto in oggetto gli oneri della sicurezza derivanti da 

interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 in dette aree sono valutati pari a zero; 

 

il contratto dovrà avere una durata massima di almeno 24 mesi (ventiquattro mesi) 

dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

 

ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per 

ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 6 

(sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E’ pertanto escluso 

il tacito rinnovo; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale, solo se lo riterrà opportuno; 

 

il quantitativo di batterie e accumulatori al piombo, codici CER 200133 E 160601, 

seppure determinato sulla base dello storico consumo aziendale, è da considerarsi 

meramente indicativo e pertanto potrà subire variazioni nel corso del servizio e 

qualora non venisse raggiunto nel periodo di validità del contratto, l’aggiudicataria 

non maturerà diritti aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

 

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

l’indizione di una gara a procedura negoziata plurima telematica sulla base della 

migliore offerta pervenuta a “rialzo” da corrispondere ad AnconAmbiente S.p.A. 

alla Ditta che offrirà la percentuale di rialzo più alta sulla quotazione media ufficiale 

del piombo, rilevata nel mese precedente a quello di ritiro, presso il London Metal 

Exchange. 

visto il citato art. 36 del D.Lgs 50/16 e smi, con il quale le forniture di importo 

complessivo inferiore a € 221.000,00 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 l’invito deve 

essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale 

numero; 

preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

per la fornitura in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 

dal Settore Appalti, sono indicati nell’elenco allegato alla proposta di delibera. 

la necessità per AnconAmbiente di disporre del servizio. 

la proposta di indire una procedura negoziata senza bando sulla base dell’offerta 

prezzo a “rialzo” invitando le ditte in elenco allegato.  

trattandosi di vendita il servizio sarà regolamentato  dalle norme di cui al Regio 

decreto 23 maggio 1924, n. 827, al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 

per quanto ancora in vigenza e da ogni altra disposizione in materia di contratti 

pubblici applicabile in ragione della tipologia ed entità del contratto di che trattasi. 

A voti unanimi; 
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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 il “servizio di ritiro, trasporto e consegna 

presso impianti di recupero e vendita rifiuti costituiti da batterie e 

accumulatori al piombo, codici CER 200133 E 160601, nei comuni gestiti 

dall’AnconAmbiente”; 

3. di approvare che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del 

“miglior rialzo”, mediante procedura negoziata plurima telematica alla 

concorrente che offrirà la percentuale di rialzo, sulla quotazione media 

ufficiale del piombo, rilevata nel mese precedente a quello di ritiro, presso il 

London Metal Exchange, più alta da corrispondere ad AnconAmbiente 

S.p.A.; 

4. di dare atto che il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla 

data di perfezionamento del contratto e comunque terminerà con 

l’esaurimento dell’importo contrattuale; 

5. di dare atto che ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il 

rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno 

superare il periodo di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui 

alla presente gara. E’ pertanto escluso il tacito rinnovo; 

6. di dare atto che l’AnconAmbiente SpA si riserva l’opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento 

iniziale, solo se lo riterrà opportuno; 

7. di dare atto che il quantitativo di batterie e accumulatori al piombo, codici 

CER 200133 e 160601, seppure determinato sulla base dello storico consumo 

aziendale, è da considerarsi meramente indicativo e pertanto potrà subire 

variazioni nel corso del servizio e qualora non venisse raggiunto nel periodo 

di validità del contratto, l’aggiudicataria  non maturerà diritti aggiuntivi o ad 

indennizzi di qualsiasi natura; 

8. di nominare il Resp. Area Tecnica Operativa dell’AnconAmbiente, Ing. Guido 

Vetri Buratti, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’Esecuzione; 

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

conseguenti e necessari per la stipula del contratto. 

 

  IL SEGRETARIO                                                                  Il PRESIDENTE 

           (Dr. Donatella Decio)                                           (Ing. Patrizio Ciotti) 


