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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  12  del Registro delle delibere                              data  19.02.2020 

RATIFICA VARIAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA “SERVIZIO DI 

RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI 

BIODEGRADABILI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI COMUNI GESTITI DALL’ANCONAMBIENTE SPA COD. CER 200108” - 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN 

APPALTO. 

 

 

     

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.572/2020 dalla quale si evince che: 

 

con Deliberazione n. 59 del 24/07/2019 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA ha approvato i documenti di gara  per il “servizio di 

recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla 

raccolta differenziata dei Comuni gestiti dall’Anconambiente S.p.A cod.CER 

200108”, per un importo presunto di  € 1.425.000,00, IVA esclusa, mediante ribasso 

percentuale da applicare sul prezzo unitario di euro 95,00 / Tonn posto a base di 

gara; 

 

la Anconambiente S.p.a per motivazione tecnico-organizzative esegue il traporto con 

propri mezzi ; 
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conseguentemente nel bando di gara, al fine del di rispetto della disciplina vigente in 

materia di trasporto (Codice della Strada) e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e 

all’osservanza dei principi e delle  priorità nella gestione dei rifiuti, è stato previsto 

che l’impianto di destinazione debba trovarsi in un raggio di km tale da consentire la 

percorrenza entro un tempo massimo di 2 h e 30 -3 h.30;  

 

nelle more della pubblicazione del bando dopo la deliberazione di Luglio n. 59/19 ,si 

è verificato un adeguamento del prezzo di mercato a livello settoriale pari a € 

110,00/ton; 

 

A seguito di valutazioni intercorse tra l’Area Tecnica ed i vertici aziendali, si è 

ritenuto opportuno apportare, prima della pubblicazione del bando con il prezzo 

deliberato a luglio 2019, una variazione dell’importo stimato posto a base di gara per  

euro 1.650.000,00 oltre IVA anziché di euro 1.425.000,00 oltre IVA, adeguando il 

prezzo inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione a quello di 

mercato, al fine di evitare che la gara andasse deserta e la Società dovesse sostenere 

ulteriori ingenti  spese  per ulteriori pubblicazioni di legge . 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot. 573/20. 

 

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 ratificare l’approvazione della variazione del prezzo unitario di € 110,00 

(euro centodieci/00) a fronte di quello precedentemente approvato di € 95,00 

(euro novantacinque/00) con atto deliberativo n. 59 del 24/07/2019 

apportando così una variazione in aumento dell’importo stimato posto a base 

di gara di euro 1.650.000,00 oltre IVA anziché di euro 1.425.000,00 oltre IVA; 

3. di dare atto che rimangono inalterati i restanti contenuti della deliberazione 

n. 59/2019; 

4. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget.  

   

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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


