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    ANCONAMBIENTE  SPA 

                       DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N. 73 del Registro delle delibere                              data  14.09.2020   

 

 RATIFICA INTERVENTO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO 

MAN TARGATO DH493MH PER ROTTURA DEL CAMBIO MANUALE IN 

AUTOSTRADA A14 DIREZIONE NORD”  

     

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. 3642/2020 nella quale 

evidenzia:  

in data 28/08/2020 il mezzo MAN TARGATO DH493MH è rimasto in panne in 

autostrada A-14 direzione Nord (Ancona Nord – Rimini); 

trattasi di autotreno adibito al trasporto del rifiuto organico del Comune di Ancona 

presso l’impianto di smaltimento della Sogliano Ambiente Spa di Sogliano (RN) e al 

momento del guasto era carico; 

il mezzo è stato rimorchiato e trainato dal soccorso stradale fino alla prima uscita dell’A-

14 (Rimini – Sud) e poi fino alla prima officina “MAN” di zona, la Ditta Centrauto 

Ricambi Srl di Rimini (RN); 

il preventivo per la sostituzione del cambio manuale dell’automezzo fornito dalla sopra 

citata ditta ammontava ad euro 15.083,86 oltre IVA, ove la spesa più corposa risultava 

essere il “cambio” per euro 10.980,00 oltre IVA  nonostante fosse un ricambio 

revisionato; (all.1 alla proposta di delibera) 
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la Ditta Star Diesel 2001 Srl di Jesi (AN) concessionaria del marchio MAN per la zona 

della provincia di Ancona ha prodotto un preventivo di euro 11.331,50 oltre IVA, 

utilizzando un ricambio nuovo di fabbrica; (all.2 alla proposta di delibera) 

interpellata la Ditta Interauto Ricambi Spa di Macerata si è ottenuto un preventivo  per 

l’acquisto di una cambio revisionato per euro 5.500,00 oltre IVA dal quale deve essere 

detratto l’importo di euro 1.000,00 oltre IVA consegnando il cambio “usato da rendere” 

del mezzo in riparazione (il ricambio è stato consegnato alla Ditta il 02.09.2020); (all.3 

alla proposta di delibera) 

la Ditta Centrauto Ricambi Srl di Rimini (RN) si è resa disponibile alla sostituzione del 

cambio fornito dalla Ditta Interauto Ricambi Spa di Macerata presso la propria officina 

di Rimini al costo di euro 4.103,86 oltre IVA (all.4 alla proposta di delibera); 

il RUP ha ritenuto di procedere con urgenza alla riparazione stante la particolarità del 

carico trasportato e di affidare la fornitura del ricambio revisionato alla Ditta Interauto 

Ricambi Spa di Macerata per un costo complessivo di euro 4.500,00 oltre IVA (reso euro 

1.000,00 è stato detratto) nonchè di affidare il servizio della riparazione del mezzo alla 

Ditta Centrauto Ricambi Srl di Rimini (RN) per un costo complessivo di euro 4.103,86 

oltre IVA.  

Il costo complessivo totale pertanto ammonta ad euro 8.603,86 oltre IVA. 

Il D.L. n. 76 del  16/07/2020, cd Semplificazioni, 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, 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. 

Vista la necessità per AnconAmbiente dell’urgenza della riparazione si è proceduto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 “Semplificazioni” del  16/07/2020 di 

procedere mediante affidamento diretto. 

 

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. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

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 diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76 “Semplificazioni” del  16/07/2020 per il “INTERVENTO DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TARGATO DH493MH 

PER ROTTURA DEL CAMBIO MANUALE  e di ratificare l’importo complessivo 

di euro 8.603,86 (euro ottomilaseicentotre/86), oltre IVA così suddiviso: 

• servizio di riparazione alla Ditta Centrauto Ricambi Srl di Rimini (RN) per un 

costo complessivo di euro 4.103,86 oltre IVA; 

• fornitura di un cambio revisionato alla Ditta Interauto Ricambi Spa di 

Macerata per un costo complessivo di euro 4.500,00 oltre IVA. 

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

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione; 

4. di dare mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere tutti gli atti 

conseguenti e necessari per la stipula del contratto. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 


