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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 N. 40  del Registro delle delibere                              data 05.06.2020   

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI - ANALISI CHIMICHE DI 
LABORATORIO E CERTIFICAZIONI IN ORDINE ALLA NORMATIVA IN 
VIGORE SUI RIFIUTI, IN TUTTE LE AREE DI PROPRIETÀ O DI USO 
DELL’ANCONAMBIENTE SPA. 

     

L’Anno 2020 addì 05  del mese di giugno 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 P 

Achiropita Curti 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 
Premesso: 

vista la relazione Responsabile Area ATO a prot. 2051/2020 dalla quale si evince che: 

 

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

provveda al servizio di campionamenti - analisi chimiche di laboratorio e 

certificazioni in ordine alla normativa in vigore sui rifiuti, in tutte le aree di proprietà 

o di uso dell’AnconAmbiente SpA; 

 

l’AnconAmbiente SpA è in possesso delle autorizzazioni allo scarico in pubblica 

fognatura per le sedi di via del Commercio e via Einaudi – Ancona, via Bachelet – 

Fabriano (AN) per le quali le prescrizioni dettate dalla Multiservizi prevedono il 

campionamento ed il rilascio delle analisi delle acque scaricate in pubblica fognatura 

con frequenza annuale; 

l’azienda gestisce i centri di raccolta di via Del Commercio n. 27 - Ancona, via Sanzio 

Blasi - Ancona, via Bachelet – Fabriano, Località Fornaci – Sassoferrato e Via Nicolini 

- Serra De Conti, per la cui gestione è necessario effettuare l’analisi delle acque 

scaricate in pubblica fognatura con frequenza annuale, nonché analizzare la qualità 
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delle acque presenti all’interno degli impianti di 1° pioggia e pozzetti raccolta 

sversamenti; 

nell’esercizio della gestione dei centri di raccolta è necessario analizzare e 

caratterizzare i rifiuti presenti all’interno di essi conferiti in maniera differenziata 

dall’utenza cittadina e commerciale, al fine di destinarli ad impianti di recupero e/o 

smaltimento; 

l’importo presunto del servizio oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese 

per la sicurezza, è pari a € 27.620,00 (euro ventisettemilaseicentoventi/00), oltre IVA, 

di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 0,00; 

 

fermo restando l’importo massimo del servizio, verranno pagati esclusivamente i 

servizi effettivamente eseguiti ed ultimati, applicando il ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara offerto dalla Ditta aggiudicataria; 

l’importo a base di gara, seppure determinato sulla base dello storico delle attività 

aziendali, è da considerare meramente indicativo e pertanto potrà subire variazioni 

nel corso del servizio e qualora non venisse raggiunto nel periodo di validità del 

contratto, l’aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad 

indennizzi di qualsiasi natura; 

il numero di campionamenti per classificazione dei rifiuti è indicativo, in quanto 

dette certificazioni potranno anche non essere richieste durante la vigenza 

contrattuale ed il loro ammontare potrà, eventualmente, essere utilizzato per 

maggiori prestazioni non elencate nel presente articolo; 

i servizi di analisi e campionamenti non previsti nell’Art. 2 - “Descrizione del 

servizio” del F.P.C. e non compresi nell’ammontare dell’appalto, saranno 

compensati previa stesura, da parte della Ditta aggiudicataria, di dettagliato 

preventivo tecnico/economico che dovrà essere preventivamente accettato 

dall’AnconAmbiente; 

l’aggiudicazione avrà luogo a favore della concorrente che avrà formulato la 

migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel  “F.P.C.” e nella 

richiesta d’offerta; 

l’aggiudicataria di un lotto potrà essere aggiudicataria anche dell’altro lotto; 

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

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

 AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga 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; 

qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, l’AnconAmbiente 

si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza 

di un quinto del prezzo complessivo previsto da contratto che l’Appaltatore è tenuto 
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ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun 

diritto ad alcuna indennità aggiuntiva; 

AnconAmbiente si riserva la facoltà 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. 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi mediante 

l’indizione di una gara sulla base dell’offerta al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale unico offerto 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

Visto il citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale i servizi e 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, 

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 operatori economici, se 

sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

 

Preso altresì atto che l’elenco degli  Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata plurima telematica per il servizio in oggetto, individuati previa verifica 

dell’Albo Fornitori effettuata dal Settore Appalti, sono allegati alla proposta di 

delibera. 

 

La proposta di  invitare alla procedura telematica l’operatore economico uscente, in 

quanto lo stesso ha svolto l’attività in modo assolutamente soddisfacente, ha 

eseguito il servizio a regola d’arte fornendo un’ottima prestazione e rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti, nonché gli operatori invitati alla precedente procedura e 

non affidatari, al fine di disporre di un’adeguata comparazione di offerte; 

 

Il servizio sarà regolamentato dalle norme di cui 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; 

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 il servizio di campionamenti - analisi 

chimiche di laboratorio e certificazioni in ordine alla normativa in vigore sui 

rifiuti, in tutte le aree di proprietà o di uso dell’anconambiente spa; 
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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 

dell’appalto di che trattasi per l’importo complessivo pari a € 27.620,00 (euro 

ventisettemilaseicentoventi/00), oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non 

soggette a ribasso € 0,00; 

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

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

5. di approvare la facoltà di esercitare l’opzione di proroga 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; 

6. di approvare, qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza 

temporale, la possibilità per l’AnconAmbiente di richiedere una variazione di 

aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto da contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad 

alcuna indennità aggiuntiva; 

7. di approvare la facoltà 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; 

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

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 

9. di dare mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti necessari alla gara 

di cui all’oggetto e di richiedere tutta la documentazione necessaria per il 

perfezionamento del contratto; 

10. 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; 

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

 

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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

 


