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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 45  del Registro delle delibere                              data 05.06.2020   

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE NEL 

TERRITORIO SERVITO DA 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. 2143/2020 dalla quale si evince che: 

 

L’Azienda ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda al 

servizio di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto provenienti da 

abbandoni e attività di gestione non autorizzata nel territorio servito da 

AnconAmbiente S.p.A.; 

 

AnconAmbiente S.p.A. intende ricorrere, per la realizzazione delle attività sopra 

descritte, a strutture terze dotate di mezzi e personale idonei; 

 

al fine di poter attuare con puntualità ed efficacia gli interventi, si è deciso di 

individuare una Ditta attraverso una procedura negoziata per l’esecuzione del 

servizio in oggetto; 

il contratto con la precedente ditta affidataria è scaduto in data il 27/03/2020; 
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l’ufficio tecnico ha predisposto il Foglio Patti e Condizioni denominato “servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche 

nel territorio servito da Anconambiente spa”, il cui importo complessivo stimato 

ammonta a € 47.574,00 (euro quarantasettemilacinquecentosettantaquattro/00),  oltre 

l’IVA, di cui € 0,00 quali oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso, così suddiviso: 

Art. Descrizione  A B AxB 

U.O 

Prezzo 

(IVA 

esclusa) 

Quantità 

(36 mesi) 
Totale 

1 Diritto di chiamata 

(comprensivo di tutte le attività 

indicate dal punto 1 al punto 6 

dell’art Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) 

€/cd 306,00 120 36.720,00 

2 Costo di raccolta, trasporto e 

smaltimento lastre 

€/tonn 198,00 

 

15 2.970,00 

3 Costo di raccolta, trasporto e 

smaltimento tubi, vasche, canne 

fumarie etc 

€/tonn 464,00 6 2.784,00 

4 Caratterizzazione chimico-fisica 

(se visivamente non in matrice 

compatta) 

€/cd 222,00 15 3.330,00 

5 Tariffa per intervento per 

raccolta materiali in matrice 

compatta non quantificabile a 

mq (es. per interventi di raccolta 

frammenti a terra) per un 

massimo di due addetti 

€/h 59,00 30 1.770,00 

 TOTALE 47.574,00 

 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato 

l’offerta al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario posto a base di 

gara; 

Il contratto avrà una durata massima di 36 (trentasei) dalla data del suo 

perfezionamento o scadrà anticipatamente al 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, AnconAmbiente 

S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla 

concorrenza di un quinto (1/5 = 20%) del prezzo complessivo previsto da contratto 
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che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva; 

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

seguenti requisiti minimi:     

essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e ai sensi dell’art. 212 comma 5 

del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto previsto al D.M. 120/2014, all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi alla Categoria 5, 

classe F o superiore e Categoria 10, classe E o superiore; 

aver realizzato nell’anno 2019 un fatturato di servizi analoghi almeno dell’importo 

posto a base di gara, richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

utilizzare personale qualificato, in possesso dello specifico patentino/attestato 

regionale per le opere di bonifica da amianto, dotato di certificato di idoneità alla 

mansione. 

l’aggiudicazione avrà luogo in favore della concorrente che avrà praticato l’offerta al 

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

s.m.i., mediante ribasso percentuale ai prezzi unitari posti a base di gara. 

La proposta di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di che 

trattasi mediante l’indizione di una gara a procedura negoziata telematica ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la necessità di operare con celerità 

all’aggiudicazione del servizio per far fronte alle esigenze operative; 

Visto il citato art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con il quale i servizi 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 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; 

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 comprende anche l’operatore economico che ha 

espletato la fornitura  precedente all’oggetto dello stessa. 

La proposta di includere tale l’operatore economico uscente oltre che tutti gli 

operatori già invitati alla precedente procedura ed oltre ai nuovi operatori economici 

iscritti nel corso degli anni 2019-2020 all’Albo Fornitori telematico aziendale, viste le 

caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare e al fine di poter disporre di un’adeguata 

comparazione di offerte tenendo conto soprattutto dell’esiguità delle proposte 

ricevute nell’unica procedura analoga effettuata in precedenza dove gli operatori 

economici partecipanti sono stati solo due; 

Il servizio sarà regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal DPR 

207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 136/2010, dalla Legge 

190/2012 e da ogni altra disposizione in materia di contratti pubblici applicabile in 

ragione della tipologia ed entità del contratto di che trattasi.  
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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 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 del “servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti contenenti 

amianto abbandonati su aree pubbliche nel territorio servito da 

Anconambiente spa” per l’importo complessivo di € 47.574,00 (euro 

quarantasettemilacinquecentosettantaquattro/00), oltre l’IVA, di cui € 0,00 per 

costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

3) )di nominare l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnico 

Operativa, Responsabile Unico del Procedimento; 

 

4) la conclusione del contratto avverrà per decorso del termine finale (36 mesi), 

ovvero anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale 

presunto; 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 (1/5 = 20%) 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; 

 

5) che 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; 

 

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

 

 

        IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

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

 


