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ANCONAMBIENTE  SPA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 75 del Registro delle delibere                              data  14.09.2020   

 

APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA AD INVITO PER  

SERVIZIO INTERVENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DANNI MALTEMPO COMUNE DI 

ANCONA” 

     

L’Anno 2020 addì 14 del mese di settembre 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  

Tommaso Medi Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

Cristina Lunazzi  Presidente P 

Giancarlo Corsi Componente P 

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 a prot. 3693/2020 nella quale 

evidenzia:  

 

La Anconambiente ha ha la necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda 

al servizio di manutenzione straordinaria per il ripristino dei corpi illuminanti della 

pubblica illuminazione danneggiati a seguito dei danni provocati dal maltempo del 

30/08/2020 nel Comune di Ancona; 

AnconAmbiente S.p.A. intende ricorrere, vista l’urgenza alla realizzazione delle attività 

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

l’imprevedibilità e gravità del fenomeno atmosferico non consente alla AnconAmbiente 

di procedere con tempestività alla manutenzione straordinaria in quanto impegnata in 

altri cantieri già avviati nel Comune di Ancona che comunque necessitano di 

riqualificazione; 

per quanto sopra il Responsabile Area Illuminazione ha optato per  individuare una 

Ditta attraverso una procedura negoziata telematica per l’espletamento del servizio in 

oggetto; 
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gli interventi consistono nella rimozione di circa 500 armature stradali tipo “Gonnella” e 

contestuale posa in opera di nuovi corpi illuminanti a LED forniti dalla committenza. 

Sono compresi: il ritiro dal magazzino aziendale dell’AnconAmbiente, in via del 

Commercio 27 e il trasporto a piè d'opera nelle vie del territorio comunale indicate dalla 

medesima, la rimozione dell’armatura esistente da sostituire e relativo scollegamento, 

sezionamento e isolamento delle linee di alimentazione principale alla morsettiera, il 

taglio della parte eccedente dello sbraccio in acciao (da 5cm a 10cm circa), l’esecuzione 

dei nuovi collegamenti elettrici con la sostituzione del cavetto di alimentazione fino alla 

scatola di derivazione e posa del portafusibile volante, il trasporto del materiale rimosso 

presso la piazzola di trasferimento, in via Enaudi sn “per la successiva valutazione 

tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed 

oggettivamente riutilizzabile.”.  E' inoltre compreso quanto altro occorre a dare l'opera 

finita e a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali sono forniti dall’AnconAmbiente.    

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 maggior sconto sull’importo a corpo del servizio di manutenzione sui corpi 

illuminanti danneggiati degli eventi atmosferici sulla stima di circa n. 500 (cinquecento)  

corpi illuminanti, forniti dall’AnconAmbiente; 

 il contratto decorrerà dalla data del suo perfezionamento (o scadrà anticipatamente al 

raggiungimento dell’importo contrattuale) ed avrà una durata strettamente necessaria al 

ripristino dei corpi illuminanti; 

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;  

l’importo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto, si rende necessario 

evidenziare e valutare che, poiché non esiste uno storico dei consumi aziendali, non è 

stato possibile dare un valore di stima e che pertanto le offerte economiche che 

perverranno saranno oggetto di verifica, nel complesso, della loro congruità economica.  

resta comunque inteso che l’importo del servizio è stato valutato all’interno dei contratti 

sottosoglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi, 

l’AnconAmbiente SpA si è riservata di individuare n. 4 ditte, iscritte all’Albo Fornitori 

Telematico Aziendale: VPR Impianti Srl – Ancona, Wire Connect Srl di Rosora (AN), 

Santini Impianti Srl di Senigallia (An) e Siem Srl di Ancona, alle quali inoltrare 

attraverso procedura telematica una richiesta di offerta economica a corpo. 

La proposta di 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,come detto, di operare con celerità 

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

Visto l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 “Semplificazioni” del  16/07/2020 che 

prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
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l’attività di progettazione, di importo inferiore alla e soglie di cui all’art. 35 del 

medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante affidamento diretto per importo inferiore a  € 

150.000,00, il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende comunque 

intervenire con una procedura negoziata telematica ad invito rivolto ad almeno tre 

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

La fornitura sarà regolamentata dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DPR 

207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla legge 136/2010, dalla legge 190/2012, 

dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 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 del presente verbale, nonché guida  

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

2) di autorizzare l’espletamento della sopra citata procedura negoziata finalizzata 

all’individuazione del miglior contraente e all’aggiudicazione dell’appalto per 

“SERVIZIO INTERVENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DANNI MALTEMPO COMUNE DI 

ANCONA; 

3) di prendere atto che le ditte partecipanti dovranno offrire, mediante portale 

telematico, un prezzo a corpo sul servizio di manutenzione dei corpi illuminanti 

danneggiati degli eventi atmosferici su una stima di circa n. 500 (cinquecento)  corpi 

illuminanti, forniti dall’AnconAmbiente; le offerte che perverranno dovranno essere 

valutate nella loro complessiva congruità economica; 

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

Responsabile Unico del Procedimento; 

5) che il contratto decorrerà dalla data del suo perfezionamento (o scadrà 

anticipatamente al raggiungimento dell’importo contrattuale) ed avrà una durata 

strettamente necessaria al ripristino dei corpi illuminanti; 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; 

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. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 


