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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  48 del Registro delle delibere                              data 05.06.2020   

 

OGGETTO: FORNITURA DI OLII, LUBRIFICANTI E REFRIGERANTI 

FORMULATI ESCLUSIVAMENTE CON BASI DI PRIMA RAFFINAZIONE. 

     

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. 2076 /20 dalla quale si evince che: 
 
l’AnconAmbiente SpA ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che 

provvedano alla fornitura di olii, lubrificanti e refrigeranti formulati esclusivamente 

con basi di prima raffinazione, aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori 

a quelle indicate agli artt. 2 e 3 del Foglio Patti e Condizioni; 

l’importo presunto della fornitura oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle 

spese per la sicurezza, è pari a € 74.452,62 (euro 

settantaquattromilaquattrocentocinquantadue/62), oltre IVA, di cui spese per la 

sicurezza non soggette a ribasso € 0,00, così suddiviso: 
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LOTTO 1  -  “OLIO MOTORE”    

Importo € 17.958,16 (diciassettemilanovecentocinquantotto/16)   

- di cui soggetto a ribasso € 17.958,16;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 

come da seguente elenco prezzi: 

Art.  
Descrizione 

QUANTIT ÀÀÀÀ  

PREZZO 
UNITARIO  

PREZZO 
TOTALE 

LOTTO 1 OLIO MOTORE 
 € € 

1.1 
Olio motore SAE 10W/40 totalmente 
sintetico 

Kg  3.000 4,56 13.680,00 

1.2 Olio 2T G motion synt Kg     314 7,54 2.367,56 

1.3 
Olio motore SAE 5W/30 totalmente 
sintetico 

Lt      410 4,66 1.910,60 

T1 TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso 17.958,16 
 

LOTTO 2  -  “LUBRIFICANTI E REFRIGERANTI”    

Importo € 56.494,46 (cinquantaseimilaquattrocentonovantaquattro/46)   

- di cui soggetto a ribasso € 56.494,46;  

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 

come da seguente elenco prezzi: 

 

Art. 

Descrizione 

QUANTIT ÀÀÀÀ 

PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE  

LOTTO 2  LUBRIFICANTI E 
REFRIGERANTI 

 
€ € 

2.1 Grasso per ingrassatori GRU MU EP2 Kg    180 8,38 1.508,40 
2.2 Olio servosterzo dexron DX ATF III/H Kg    120 6,06 727,20 
2.3 Olio biodegradabile ISA46  Lt     410 3,75 1.537,50 
2.4 Antifreeze puro ecoperma blu Lt  2.090 2,25 4.702,50 
2.5 Olio idraulico HDZ46GN11 Kg 9.500 2,59 24.605,00 
2.6 Liquido per freni brake F DOT4 Lt       96 4,98 478,08 
2.7 Liquido rosso antifreeze puro Lt  1.254 2,97 3.724,38 
2.8 Olio per differenziale  MPGL 5 85/140 Kg    260 4,17 1.084,20 
2.9 Olio cambio SAE 80W90 GL 4 Kg    260 4,17 1.084,20 
2.10 ALLISON TRANSID E4 o equivalente Kg    410 20,82 8.536,20 

2.11 
Olio cambio totalmente sintetico SAE 75W90 
API GL3-4-5 

Kg 1.020 8,34 8.506,80 

T2 TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso 56.494,46 
 

Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008; non si riscontra, infatti, la presenza di rischi da interferenze, poiché 

l’attività oggetto del presente appalto consta nella mera fornitura di materiali; 
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fermo restando l’importo massimo della fornitura, per ciascun lotto verranno pagate le 

sole forniture effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara offerto dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e; 

le quantità stimate sono puramente indicative, finalizzate alla sola determinazione 

dell’importo da porre a base di gara e non sono vincolanti per AnconAmbiente S.p.A.; 

esse potranno variare tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che 

l’aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel 

Foglio Patti e Condizioni; 

l’AnconAmbiente, nell’arco della vigenza contrattuale, procederà a richiedere, con ordini 

frazionati e per ciascun lotto, le quantità che di volta in volta saranno necessarie per 

l’espletamento della sua attività; 

per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso del seguente 

requisito minimo:     

- aver eseguito nell’anno 2019 una fornitura analoga per un importo equivalente almeno 

al doppio del valore stimato del lotto a cui si intende partecipare. 

Il mancato possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla procedura negoziata 

comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di 

aggiudicazione, della relativa documentazione a comprova del possesso del requisito 

dichiarato determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali 

provvedimenti in materia; 

l’aggiudicazione avverrà per lotti separati e avrà luogo a favore delle concorrenti che 

avranno 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 della fornitura 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; 

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. 
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La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura 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 le forniture di importo 

complessivo inferiore a € 214.000,00 possono essere affidate 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 gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

plurima telematica per la fornitura 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, oltre a nuove ditte individuate 

attraverso una ricerca di mercato, anche l’operatore economico uscente, nonché gli 

operatori economici invitati alla precedente procedura e non affidatari, al fine di avere 

un’adeguata comparazione di offerte, tenendo conto che nelle due precedenti procedure 

negoziate sono pervenute soltanto due offerte economiche (di cui una dell’aggiudicatario 

uscente) e quindi in ipotesi di esiguità della concorrenza ed in ragione dell’elevato grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 

 

La fornitura sarà regolamentata 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 la fornitura di olii, lubrificanti e refrigeranti 

formulati esclusivamente con basi di prima raffinazione; 

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  per la fornitura di olii lubrificanti e refrigeranti formulati 

esclusivamente con basi di prima raffinazione, per l’importo complessivo 

pari a € 74.452,62 (euro settantaquattromilaquattrocentocinquantadue/62), 

oltre IVA, di cui spese per la sicurezza non soggette a ribasso € 0,00, così 

suddiviso: 
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LOTTO 1  -  “OLIO MOTORE”    

Importo € 17.958,16 (diciassettemilanovecentocinquantotto/16)   

 

LOTTO 2  -  “LUBRIFICANTI E REFRIGERANTI”    

Importo € 56.494,46 (cinquantaseimilaquattrocentonovantaquattro/46) 

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

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

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

6. 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; 

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

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

aumento della fornitura 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; 

8. 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; 

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

Buratti  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 

dell’Esecuzione; 

10. 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; 

11. 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; 

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

 

 

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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


