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ANCONAMBIENTE  SPA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N.  84   del Registro delle delibere                              data  01.10.2020   

 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 36 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE 

DI CUI ALL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DEL LEGGE N. 120 

“SEMPLIFICAZIONI” DEL  14/09/2020) PER IL SERVIZIO DI ESAMI DI 

LABORATORIO NEL COMUNE DI FABRIANO E NEI COMUNI DELL’ALTA 

VALLESINA GESTITI DALL’ANCONAMBIENTE 

     

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. 3978/2020 nella quale 

evidenzia: 

 

l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di provvedere al servizio di esami di laboratorio 

nel Comune di Fabriano e nei Comuni dell’Alta Vallesina gestiti dall’AnconAmbiente; 

 

il numero dei dipendenti interessati al servizio è di circa 45 e per ragioni esclusivamente 

legate all’organizzazione dei servizi,  i prelievi ematici e raccolta urine dovranno essere 

effettuati presso una struttura con sede nel Comune di Fabriano o zona limitrofa; 

 

L’importo presunto complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto, compreso 

l’importo delle spese per la sicurezza, è pari a € 13.537,00 (euro 

tredicimilacinquecentotrentasette/00) di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 

00,00 come risulta dal seguente prospetto: 

Se richieste il prezzo unitario per le seguenti analisi: 
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Art. Descrizione

Analisi da eseguire nel Comune di 

Fabriano
Prezzo unitario Tariffa fissa

(IVA esclusa) Det. 1605/15

1.1 Emocromo 4,00 1,70 513,00

1.2 VES 2,00 1,70 333,00

1.3 Glicemia 1,50 1,70 288,00

1.4 Azotemia 1,50 1,70 288,00

1.5 Creatininemia 1,50 1,70 288,00

GOT 2,00 1,70 333,00

GPT 2,00 1,70 333,00

1.7 Elettroforesi Proteica 5,00 1,70 603,00

1.8 Epatite C (HCV) 10,00 1,70 1.053,00

1.9 Anti HBs 10,00 1,70 1.053,00

IgG 12,00 1,70 1.233,00

IgM 12,00 1,70 1.233,00

1.11 Esame urine completo 2,20 1,70 351,00

1.12 Oppiacei e metaboliti 5,40 1,70 568,00

Sangue 5,40 1,70 568,00

Urine 5,40 1,70 568,00

1.14 Metabolita acido del THC 5,40 1,70 568,00

1.15 Anfetamina/Metanfetamina 5,40 1,70 568,00

1.16 MDMA, analoghi ed omologhi 5,40 1,70 568,00

1.17 Metadone Urine 5,40 1,70 568,00

1.20 HBsAg  7,90 1,70 288,00

1.21 Hbc IgG               10,00 1,70 351,00

1.22
Eventuali integrazioni : PRELIEVO 

VENOSO
90 4,00 1,70 513,00

ST 13.030,00

1.18 Dosaggio anticorpi antitetano 12,90 387,00

1.19 Carbossiemoglobina 4,00 120,00

ST 507,00

T 13.537,00

10,00 1,70

31,00 1,70

A B Ax(B+C)

Quantità Totale

C

1.6 Transaminasi (GOT+GPT)

1.10 Markers epatite A (Ig Totali)

90

80

1.13 Cocaina e metaboliti

TOTALE (fuori campo IVA)

30

Kit "verifica CDT" per abuso o dipendenza alcool

30

TOTALE (fuori campo IVA)

TOTALE  Complessivo

Se richiesto, prezzo unitario per le seguenti analisi:

Kit "test rapido" per COVID 19

 
 

l’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 

stipulazione/perfezionamento del contratto del servizio in via d’urgenza; 

l’importo presunto dell’appalto, per 24 mesi, dell’incarico e del servizio in oggetto è 

stimato, compreso l’importo delle spese per la sicurezza, in  € 13.537,00 (euro 

tredicimilacinquecentotrentasette/00) di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 

00,00 come risulta dal seguente prospetto. 
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il contratto di ciascun servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del loro 

perfezionamento, prevedendo un eventuale opzione di rinnovo, per ciascun contratto, di 

ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale del 

servizio;  

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 del prezzo complessivo previsto da contratto che 

l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntive; 

 

Fermo restando l’importo massimo del servizio verranno pagate le sole prestazioni 

effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il prezzo offerto in gara 

dall’aggiudicataria; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui all'art. 

106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni impreviste e sopravvenute, per il 

periodo strettamente  necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 

 

l’importo di spesa per il servizio delle analisi di laboratorio è inferiore alle soglie dell’art. 

36 del D. Lgs 50/16 e smi;  

 

il servizio non risulta tra le categorie di attività previste nel Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione realizzato da Consip SpA (MePA). 

 

Visto l’art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti) del D.Lgs 50/2016 e smi, con il quale possono essere affidati dalle stazioni 

appaltanti, a cura del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Visto l’art.1, comma 2, lett. a) del L. 120 “Semplificazioni” del  14/09/2020 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 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  € 150.000,00; 

 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, per i principi di legalità, efficacia, economicità, efficienza, 

imparzialità, pubblicità, trasparenza sanciti dalla Costituzione all’art. 97, comma 2, si 

ritiene l’Azienda Asur Marche Area Vasta 2  la più idonea per gli espletamenti dei 

servizi sopra citati. 

 

La proposta di affidare direttamente all’Azienda Asur Marche Area Vasta 2 il servizio in 

oggetto. 



4 

 

 

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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

del D.Lgs 50/2016 e smi, per lo svolgimento del servizio di esami di laboratorio nel 

Comune di Fabriano e nei Comuni dell’Alta Vallesina gestiti dall’Anconambiente 

all’Azienda Asur Marche Area Vasta 2 ;  

 

3. di approvare l’importo complessivo presunto dei due distinti servizi di € 

13.537,00 (euro tredicimilacinquecentotrentasette/00)  formalizzando il servizio 

attraverso un contratto della durata massima di 24 (ventiquattro) mesi a partire 

dalla data del loro perfezionamento; 

 

4. di approvare che l’AnconAmbiente S.p.A. potrà avvalersi, per ciascun contratto, 

della facoltà di attivare l’opzione di rinnovo contrattuale agli stessi prezzi, patti e 

condizioni dell’affidamento iniziale per una  durata di ulteriori 12 (dodici) mesi; 

 

5. di approvare che l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga 

tecnica di cui all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni 

impreviste e sopravvenute, per il periodo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente; l'attività dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto originario; 

 

6. di nominare dell’Amministratore Delegato, dott. Roberto Rubegni, Responsabile 

Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti necessari per 

l’attribuzione dell’incarico e del servizio di cui all’oggetto e di richiedere tutta la 

documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto medesimo; 

 

 

8. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il contratto di appalto 

con l’Azienda Asur Marche Area Vasta 2 ad avvenuta produzione della 

documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 

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

   


