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    ANCONAMBIENTE  SPA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 72 del Registro delle delibere                              data  14.09.2020   

 

OGGGETTO: RATIFICA FORNITURA DI “ECOCOMPATTATORE” 

RICICLATORE INCENTIVANTE MODELLO EC GDOMEDIUM INOX SISTEMA 

USO ESTERNO/OUTDOOR – IP 55 COMPLETO DI COMPATTAZIONE + TETTO 

+ ILLUMINAZIONE LED. 

     

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.  3499/2020 nella quale 

evidenzia:  

 

l’Ufficio Tecnico di AnconAmbiente SpA ha richiesto la migliore offerta a prot. 3499/20 

attraverso un’“Indagine di mercato”, per la fornitura di n. 2 ecocompattatori da esterno 

per bottiglie di plastica, al fine di corrispondere una premialità agli utenti che ne faranno 

uso, alle seguenti ditte: 

- EURVEN SRL di Treviso (TV); 

- ETM SRL  di Palermo (Marchio Paandaa); 

- ESA-ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA di Bibbiano (RE); 

- GARBY SRL di Caserta (CE); 

 

ha presentato offerta la ditta  EURVEN SRL (prot. 3488/2020),  mentre la ditta ETM SRL 

ha comunicato di essere iscritta al MEPA, e quindi di ricercare la loro offerta all’interno 

degli acquisti in rete delle PA.( prot 3523/20) ; 

 



2 

 

all’interno del MEPA è stata individuata l’offerta della ditta ETM SRL a prot.3489/20; 

 

la ESA-ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA di Bibbiano (RE) e la GARBY SRL di 

Caserta (CE) non hanno prodotto alcuna offerta economica 

 

l’offerta della ETM SRL di Palermo sul Mepa è risultata non adeguata alle esigenze 

dell’AnconAmbiente e di valore economico superiore (€ 14.000,00 oltre IVA) a quella 

della Euroven Srl; 

 

la ditta EURVEN SRL di Treviso (TV) ha offerto il riciclatore incentivante modello EC 

GDOMEDIUM INOX-sistema uso esterno/outdoor – IP 55 completo di compattazione, 

tetto e illuminazione led, offrendo il prezzo di € 12.500,00 + € 250,00 per il trasporto + € 

390,00/anno per server di memoria dedicato per gestione archiviazione dati (incluso 

primo anno) per un totale di € 13.140,00, oltre IVA (offerta allegata); gli oneri della 

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero in quanto non si riscontra la 

presenza di rischi da interferenza con il personale AnconAmbiente, poiché l’oggetto del 

contratto consta nella mera fornitura di beni; 

 

in data 26/08/2020 prot.3497/20, l’Ufficio Tecnico di AnconAmbiente ha provveduto ad 

inviare l’ordine di acquisto alla ditta EURVEN SRL per n. 1 macchina con la possibilità 

di ulteriore acquisto di altra macchina entro un anno agli stessi prezzi patti e condizioni; 

la consegna verrà effettuata entro la prima decade del mese di settembre 2020; 

 

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative, a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19, e in deroga agli artt. 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi, il D.L. n. 76 del  16/07/2020, cd 

Semplificazioni, ha stabilito all’art.1, comma 2, lett. a) la possibilità per le Stazioni 

Appaltanti, fermo quanto contemplato 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 l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi - mediante 

affidamento diretto per importo inferiore a  € 150.000,00. 

Preso altresì atto che l’Operatore Economico invitato ha prodotto un’offerta congrua; 

La richiesta di ratificare l’affidamento della fornitura di qui all’oggetto alla Ditta 

Euroven Srl di Trevigliano (TV) per l’importo complessivo netto di € 13.140,00 oltre IVA 

e di cui € 0,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché 

l’autorizzazione a porre in essere gli atti conseguenti necessari (apertura CIG, ordine al 

fornitore, lettera di affidamento, ecc.) 

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; 
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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 ratificare l’affidamento della fornitura di “ecocompattatore” riciclatore incentivante 

modello ec gdomedium inox sistema uso esterno/outdoor – ip 55 completo di 

compattazione + tetto + illuminazione led; 

3. di approvare l’importo complessivo della fornitura per € 13.140,00 (euro 

tredicimilacentoquaranta/00), oltre Iva e oneri sulla sicurezza pari a zero relativo per 

l’acquisto di n. 1 macchina  alla Ditta Euroven Srl di Trevigliano (TV); 

4. di approvare la possibilità  di acquisto agli stessi prezzi patti e condizioni di una 

ulteriore unità entro un anno dalla data della prima fornitura; 

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

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 


