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                                                    ANCONAMBIENTE  SPA 
                             DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 N.   80  del Registro delle delibere                              data  01.10.2020   

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ  DUCAGOMME SRL,  DELLA 
FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA 

ANCONAMBIENTE S.P.A  

     

L’Anno 2020 addì 01 del mese di ottobre 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  

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. 3867/2020 nella quale 

evidenzia:  

la Ditta Ducagomme srl di Ancona risulta l’aggiudicataria della procedura di gara sulla 

base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento della “FORNITURA DI PNEUMATICI E DEI SERVIZI ACCESSORI DI 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI 

MEDESIMI, PER GLI AUTOVEICOLI DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A  - ANNO 2019/2020 - GARA N. 

7583894 – LOTTO 1 – COMUNE DI ANCONA - CIG: 80851626BF”  
 

all’espletamento della medesima procedura l’AnconAmbiente necessita di alcune di 

tipologie di pneumatici non contemplati negli elenchi posti a base di gara. 

la spesa stimata per detta fornitura da effettuare per espletare le inderogabili necessità di 

servizio ammonta ad un importo stimato pari a € 30.000,00; 

 
 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi (affidamento 

complementare/analogo) è ammesso l’utilizzo di tale procedura per nuove forniture 

consistenti nella ripetizione di una fornitura analoga, già affidata all'operatore 
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economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni 

aggiudicatrici, a condizione che tali forniture  siano conformi al progetto a base di gara e 

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato. 
 

Vista la necessità per Anconambiente di disporre di tali diverse tipologie di pneumatici   

per l’effettuazione dei servizi contrattualizzati nei Comuni di Ancona e dell’Alta 

Vallesina; 

La proposta di approvare i costi e l’affidamento diretto con la ditta Ducagomme srl di 

Ancona per la fornitura di cui all’oggetto per l’importo di euro 30.000,00; 

l’art.1 della Legge  n. 120 “Semplificazioni” del  14/09/2020  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 servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alla e 

soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi mediante affidamento diretto 

per importo inferiore a  € 75.000,00  in  deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 e smi, fino al 15/10/2021; 

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 la procedura di affidamento diretto della “fornitura di pneumatici 

“speciali” per gli automezzi  dell’Anconambiente s.p.a” agli stessi patti, prezzi e 

condizioni dell’affidamento a prot. n. 6371 del  16/10/18,  approvando l’importo 

complessivo di € 30.000,00, oltre IVA, con la Ditta DUCAGOMME SRL di Ancona e di 

procedere, all’affidamento della fornitura di che trattasi, mediante affidamento 

diretto ai sensi della L. n. 120 “Semplificazioni” del  14/09/2020; 

 

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

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

4. di dare mandato all’ Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di 

appalto con la sopra citata Ditta ad avvenuta produzione della documentazione 

necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 


