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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  19  del Registro delle delibere                              data  19.02.2020 

 

 FORNITURA DI MASTELLI E SOTTOLAVELLI PER LA RACCOLTA 

DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEI COMUNI SERVITI DA ANCONAMBIENTE 

SPA-ANNO 2020 

 

 

 

     

L’Anno 2020 addì 19 del mese di febbraio  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 

Laura Filonzi  Consigliere A 

Achiropita Curti Consigliere P  

   

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

 

Cristina Lunazzi  Presidente A 

Ilaria Ballorini Componente A 

Luigi Fuscia Componente P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso : 

Vista la proposta di delibera del Responsabile Area  ATO  acquisita al protocollo 

aziendale al n.753/2020  dalla quale si evince che: 

 

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

provveda alla fornitura di mastelli e sottolavelli per le raccolte domiciliari, aventi 

specifiche tecniche almeno equivalenti o superiori a quelle riportate nel nell?All.2 

“Specifiche Tecniche”; 

 

l’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto è pari a € 161.800,00 

(centosessantunomilaottocento /00), oltre IVA; 

 

l’importo contrattuale riferito al periodo di 24 mesi sarà definito sino a concorrenza 

dell’importo di aggiudicazione determinato applicando, per ciascuna tipologia di 

bidone/contenitore, i singoli prezzi unitari offerti; 
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l’aggiudicazione della procedura negoziata sarà effettuata con il criterio del “minor 

prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 

l’aggiudicazione della fornitura avverrà con lotto unico; 

 

per l’espletamento della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da 

interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché l’oggetto del 

contratto consta nella mera fornitura di materiale; 

 

gli importi a base di gara, seppure determinati sulla base degli storici dei consumi 

aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire 

variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di 

validità dei contratti, l’aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o 

ad indennizzi di qualsiasi natura; 

 

il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del suo 

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

 

tra le Ditte invitate, di cui all’elenco allegato, è stata incluso l’operatore economico 

che attualmente effettua la fornitura del materiale oggetto del presente atto e gli 

operatori economici invitati nella precedente procedura di gara, oltre agli operatori 

economici di nuova iscrizione all’Albo Fornitori tenuto conto dell’esiguità delle 

proposte pervenute nell’ambito delle procedure espletate in precedenza (n. 2 

offerte). 

 

L’esecutore uscente sino ad ora ha svolto la sua attività in modo soddisfacente, le 

forniture sono risultate qualitativamente idonee e corrispondenti alle specifiche 

richieste dell’AnconAmbiente  e il prezzo offerto è risultato estremamente 

competitivo rispetto alla qualità delle forniture. 

 

Vista la particolare struttura del mercato attuale per le forniture in oggetto e delle 

caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare il Responsabile Area ATO propone siano  

reinvitati gli operatori economici precedentemente chiamati al fine di poter disporre 

di un’adeguata comparazione di offerte per le motivazioni sopra esposte; 

 

La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi mediante 

l’indizione di una gara sulla base dell’offerta al “minor prezzo” perché trattasi di 

fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con il quale le forniture di importo 

complessivo inferiore a € 214.000,00 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; 
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Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

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

dall’U.O. Appalti e Approvvigionamenti, sono allegati alla proposta di delibera; 

 

A voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue;  

2. di autorizzare gli atti di gara per la FORNITURA DI MASTELLI  E 

SOTTOLAVELLI  PER LA RACCOLTA DOMICILIARE NEI COMUNI SERVITI 

DA ANCONAMBIENTE, ANNO 2020; 

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 della “FORNITURA DI 

MASTELLI E SOTTOLAVELLI  PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI NEI COMUNI SERVITI DA ANCONAMBIENTE SPA, ANNO 2020”,  

per l’importo complessivo di € 161.800,00 (centosessantunomilaottocento /00), 

oltre IVA, con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b), del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

4. che il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del suo 

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

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

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

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

appalto con l’Impresa aggiudicataria ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

7. di dare atto che gli importi a base di gara, seppure determinati sulla base degli 

storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e 

pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non 

venissero raggiunti nel periodo di validità dei contratti, l’aggiudicatario, non 

maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

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

  

  

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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


