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                                                    ANCONAMBIENTE  SPA 
                             DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 N 96  del Registro delle delibere                              data  28.10.2020    

 

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) DELLA LEGGE N. 120 DEL 14/09/2020) 
PER LA “FORNITURA ANNUALE INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: INDUMENTI PROTETTIVI DA LAVORO – 
IGIENE URBANA ALLA SOCIETA’ LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE S.R.L. di 
Ora (BZ), 
     

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 
Premesso: 

vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 4932/2020 nella quale 

evidenzia: 

 

l’AnconAmbiente SpA ha necessità di individuare sul mercato una Ditta che provveda 

alla fornitura annuale di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale: 

indumenti protettivi da lavoro – igiene urbana, aventi specifiche tecniche almeno 

equivalenti o superiori a quelle riportate nelle seguenti tabelle: 

 

Indumenti protettivi da lavoro - igiene urbana 

ART. DESCRIZIONE colore logo 

riferimenti/ 
certificazioni 

(o valori 
superiori) 
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art.1.1 
giacca a vento esterna in goretex - abbinata al capo 

1.2 tramite cerniera   
arancio X 

UNI EN ISO 

20471:2013 

classe 3 UNI 

EN 343:2008  

3:3 

art.1.2 

giacca interna  con maniche staccabili dotate di 

bande - abbinata al capo 1.1 tramite cerniera, con 

bande anche sulle maniche 

arancio X 

UNI EN ISO 

20471:2013 

classe 3 

(giacca con 

maniche), 

classe 2 

(giacca senza 

maniche) 

art.1.3 pantalone antipioggia in  goretex arancio   

UNI EN ISO 

20471:2013 

classe 2 UNI 

EN 343:2008  

3:3 

 

I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme vigenti, in particolare avere 

tutti i requisiti espressi all’art. 76 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/08) e nel Reg. UE 2016/425, 

nonché tutte le specifiche tecniche indicate nella citata tabella;  

i DPI devono essere forniti di apposita nota informativa con le istruzioni e informazioni 

del fabbricante conformi a quanto previsto dall’allegato II punto 1.4 del Regolamento UE 

2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016; 

i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II 

del Reg. UE 2016/425 ad essi applicabili; 

i DPI devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE che attesta il 

rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, di cui all'allegato II al 

Reg. UE 2016/425 (o includere nelle istruzioni e nelle informazioni l'indirizzo internet 

dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE), ed avere apposta la 

marcatura CE (la marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. 

Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è 

apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI); 

in data 07/11/2018 (ns. prot. n° 6877 del 09/11/2018), la ditta LAVANDERIE DELL’ALTO 

ADIGE S.R.L. di Ora (BZ) ha partecipato alla procedura negoziata plurima “fornitura 

annuale indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale – gara n. 7207742 – 

lotto n. 1 indumenti protettivi da lavoro – igiene urbana”, risultandone aggiudicataria, 

offrendo il ribasso del 9,56% sull’elenco prezzi posto a base di gara (lettera di affidamento 

prot. 418 del 28/01/2019); 

in data 16/10/2020, su richiesta di AnconAmbiente, la ditta LAVANDERIE DELL’ALTO 

ADIGE S.R.L. di Ora (BZ), con nota prot. 4365 del 19.10.2020, ha confermato di mantenere 

le condizioni ed i prezzi relativi alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale di 

cui all’oggetto come da gara n. 7207742 sopra citata;  
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l’importo presunto della fornitura oggetto del contratto è pari a € 46.576,60 
(quarantaseimilacinquecentosettantasei/60), oltre IVA, così suddiviso:  

 

ART. DESCRIZIONE 

QUANTI
TÀ 

PRESUN
TA  (n.) 

prezzo 
UNITARIO 

(€) (IVA 
esclusa) 

prezzo 
TOTALE 

(€) 
(IVA 

esclusa) 

art.1.1 

giacca a vento esterna in goretex 

- abbinata al capo 1.2 tramite 

cerniera   

150 126,616 18.992,40 

art.1.2 

giacca interna  con maniche 

staccabili dotate di bande - 

abbinata al capo 1.1 tramite 

cerniera, con bande anche sulle 

maniche 

300 67,83 20.349,00 

art.1.3 
pantalone antipioggia in  

goretex 
100 72,352 7.235,20 

 

  

IMPORTO 
COMPLESS
IVO 

46.576,60 

 

 

per l’espletamento della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da 

interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO, poiché l’oggetto del 

contratto consta nella mera fornitura di materiale; 

 

gli importi e le quantità oggetto di affidamento, seppure determinati sulla base degli 

storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto 

potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti 

nel periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario non maturerà diritti a compensi 

aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

 

il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo perfezionamento e 

comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale; nel caso in cui al 

termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno 

il 70%, dell'ordine di cui sopra, la validità potrà essere prorogata a discrezione di 

AnconAmbiente, di sei mesi, rinnovabili di altri sei, e fino al raggiungimento del 70% 

dell'importo presunto senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta; 

 

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare  l’opzione di rinnovo per ulteriori anni 

1 (uno) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà 

esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero 

ragioni di convenienza. 

 

qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente 

S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento della fornitura fino alla 
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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 aggiuntiva; 

 

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 per l'individuazione di 

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

del contratto originario; 

 

fermo restando l’importo massimo dell’appalto verranno pagate le sole forniture 

effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi unitari offerti 

dalla Ditta. 

 

Visto l’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 14/09/2020 “Semplificazioni in 

materia di contratti pubblici ed edilizia” che disciplina 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 diretto di servizi e forniture di importo inferiore a  € 75.000,00; 

 

La proposta di procedere all’aggiudicazione della fornitura attraverso affidamento 

diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 14/09/2020, alla ditta 

LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE S.R.L. di Ora (BZ), stante la necessità di procedere 

all’acquisto di tale tipologia di DPI per il corretto espletamento delle attività aziendali, in 

quanto i dispositivi offerti hanno pienamente soddisfatto le richieste aziendali ed il 

prezzo offerto risulta congruo. 

 

La fornitura sarà regolamentata dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla L. 

120/2020 e dal DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla Legge 136/2010, 

dalla Legge 190/2012 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 autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) 

della Legge n. 120 del 14/09/2020, della “fornitura annuale indumenti da lavoro e 

dispositivi di protezione individuale: indumenti protettivi da lavoro – igiene urbana” 

alla ditta LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE S.R.L. di Ora (BZ); 

 

3.di approvare l’importo complessivo presunto di € 46.576,60 
(quarantaseimilacinquecentosettantasei/60), oltre IVA; 
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4.di dare atto che il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo 

perfezionamento e comunque terminerà con il raggiungimento dell’importo 

contrattuale; 

5.di approvare la facoltà di l’AnconAmbiente S.p.A. di attivare l’opzione di rinnovo 

contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale per una  durata 

di ulteriori 12 (dodici) mesi; 

6.di approvare, qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, la 

facoltà di AnconAmbiente S.p.A. di richiedere una variazione di aumento della fornitura 

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 aggiuntiva; 

7.di approvare la facoltà di AnconAmbiente 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; 

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

appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione 

necessaria al perfezionamento del contratto stesso; 

9.di dare atto che le quantità delle singole tipologie di DPI, seppure determinate sulla 

base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicative e 

pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero 

raggiunte nel periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario non maturerà diritti a 

compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

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

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Esecuzione; 

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

 

  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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

 

 

 


