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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N    40  del Registro delle delibere                                      data  10.05.2019     

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO  - ANNO 2019.  

 

L’Anno 2019 addì 10 del mese  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 

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 SPP a prot. 2172 e a prot.2183/2019 dalla quale si 

evince che : 

 

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

provveda al servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro a supporto del Datore di Lavoro e del Servizio Prevenzione e Protezione 

interno all’azienda conformemente a quanto previsto dall’art. 31 c. 3 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. 

 

il Settore ha predisposto gli atti di gara relativi al servizio in oggetto per l’importo 

complessivo presunto a base di gara è pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA, di 

cui oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 pari a € 

0,00 (zero/00); 

 

Il contratto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dal suo perfezionamento e 

comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale. 
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AnconAmbiente S.p.A, si riserva la facoltà di esercitare  l’opzione di rinnovo per 

ulteriori  12 mesi (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. 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 aggiuntiva. 

 

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, con le modalità indicate all’art. 4 del F.P.C. allegato. 

 

Visto l’art. 36 del D. Lgs 50/16, con il quale i servizi 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 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 cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero. 

 

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

per il servizio in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 

dall’U.O. Appalti e Approvvigionamenti dell’Area Tecnica, sono allegati alla 

proposta di delibera; 

 

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

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

Ditta risultata aggiudicataria del servizio; 

 

Visti gli artt. 35 e 36 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., e l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque 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 il SERVIZIO DI CONSULENZA SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – ANNO 2019. 
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3. di approvare l’espletamento della gara a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione del servizio in 

oggetto, per l’importo complessivo presunto a base di gara pari a € 20.000,00 

(ventimila/00), oltre IVA, di cui oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui 

al D.Lgs. 81/2008 pari a € 0,00 (zero/00); 

4. di procedere, all’aggiudicazione del servizio di che trattasi, tramite il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. che il contratto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dal suo 

perfezionamento e comunque terminerà al raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

6. che l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo 

per ulteriori 12 mesi; 

7. di dare mandato all’Amministratore Delegato di nominare con successivo 

provvedimento la Commissione Giudicatrice alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

8. di nominare l’Amministratore Delegato dott. Roberto Rubegni, Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione; 

9.  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; 

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

  

 

     IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

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

 

 


