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                                                    ANCONAMBIENTE  SPA 

                             DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N 95  del Registro delle delibere                              data  28.10.2020    

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DI SPESA PER “FORNITURA DI AUTOCARRO 

DAILY BLUE POWER IVECO ALLESTITO CON CASSONE FISSO (SPONDE IN 

ALLUMINIO E SOPRA SPONDA CON MONTANTE), SPONDA CARICATRICE 

IDRAULICA DA ADIBIRE AL SERVIZIO INGOMBRANTI” e AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA FORNITURA MEDESIMA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020, ALLA DITTA OFFICINE MANDOLINI SRL 

DI SENIGALLIA (AN). 

     

L’Anno 2020 addì 28  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 A 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot.4358/2020 nella quale 

evidenzia:  

 

risulta necessario procedere all’acquisto di un nuovo mezzo per lo svolgimento dei 

servizi “ingombranti” al fine di sopperire alle necessità aziendali dell’AnconAmbiente 

nel Comune di Ancona; 

l’AnconAmbiente sin dal 2009 si è orientata (laddove possibile) all’acquisto di automezzi 

alimentati a gas naturale (metano) sia per una questione di economicità del carburante 

sia perché   carburante a minore inquinamento prodotto rispetto al diesel o alla benzina; 

 

l’acquisto dell’automezzo in oggetto è previsto nel budget aziendale; 

per la particolarità del mezzo da fornire (alimentazione a metano) il settore Area Tecnica 

Operativa ha proceduto attraverso un’indagine di mercato, la medesima ha rilevato la 

scarsa produzione di automezzi a cassone fisso alimentati a metano; 
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la casa costruttrice Mercedes ha cessato la produzione dello “SPRINTER”, anche la FIAT 

ha cessato di produrre il modello  “DUCATO” e l’unica casa costruttrice che soddisfa 

l’esigenza dell’AnconAmbiente è l’“IVECO” con il modello “DAILY BLUE POWER”; 

 

il concessionario e allestitore autorizzato del marchio IVECO della provincia di Ancona 

è la Ditta Officine Mandolini Srl di Senigallia che ha prodotto un’offerta economica di 

EURO 41.000,00 oltre IVA e comprensivo dell’allestimento (prot n. 4348 del 16.10.2020);  

 

il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa ha ritenuto l’offerta tecnico-economica della 

ditta Officine Mandolini Srl la più congrua e la più conveniente per l’esigenza del 

servizio da espletare preso atto che, ai fini della garanzia dei 24 (ventiquattro) mesi sia 

sul telaio che sull’attrezzatura, la casa costruttrice “IVECO” impone di affidare la 

fornitura di che trattasi a sole ditte sia concessionarie di vendita e sia autorizzate 

all’istallazione. 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. 

n. 50/2016 e smi; 

l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76 “Semplificazioni” del  16/07/2020; 

si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate; 

saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della Legge n.136/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari);  

risulta conveniente, esperire una procedura di affidamento diretto del Codice dei 

Contratti (D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) per la fornitura di che trattasi. 

 

la Ditta Officine Mandolini Srl di Senigallia (AN) che contattato ha prodotto un’offerta 

economica complessiva (fornitura e allestimento) di EURO 41.000,00 oltre IVA; 

 

la Ditta Officine Mandolini Srl di Senigallia (AN), nell’offerta del 13/10/2020  (prot. n. 

4348 del 16.10.2020) garantisce  l’autocarro e l’allestimento per 24 (ventiquattro) mesi di 

garanzia dalla data di accettazione della fornitura e l’eliminazione a proprie spese di 

tutti i difetti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di 

costruzione o da difetti dei materiali utilizzati. 

 

Visto l’art.1, comma 2, lett. a) del Legge n. 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 

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. 

 

La richiesta di affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Officine Mandolini Srl di 

Senigallia (AN)  per l’importo complessivo netto di € 41.000,00 oltre IVA, nonché 
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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 L. n. 120 15/09/2020 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 approvare l’importo complessivo contrattuale della “fornitura di autocarro Daily 

Blue Power Iveco allestito con cassone fisso (sponde in alluminio e sopra sponda con 

montante), sponda caricatrice idraulica da adibire al servizio ingombranti” pari a € 

41.000,00 oltre IVA; 

3. di procedere, all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 “Semplificazioni” del  

14/09/2020, con la Ditta Officine Mandolini Srl di Senigallia (AN); 

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

Responsabile Unico del Procedimento; 

5. 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; 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 

 


