
1 

 

                                                    ANCONAMBIENTE  SPA 

                             DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 N  104  del Registro delle delibere                              data 24.11.2020 

 

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, 

comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi “FORNITURA DI RICAMBI 

ORIGINALI E DI PRIMO IMPIANTO DEGLI AUTOMEZZI PER LA PULIZIA 

DELLE STRADE “SPAZZATRICI” CON MARCHIO SCHMIDT ANNO 2020-2022” 

     

L’Anno 2020 addì  24 del mese di novembre 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 A 

 

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. 4827/2020 nella quale 

evidenzia: 

 

l’AnconAmbiente Spa, nell’ambito del continuo miglioramento delle attività, dei servizi 

e della tutela dei propri lavoratori, ha acquistato nel corso degli ultimi anni diverse 

macchine operatrici per la pulizia delle strade chiamate “spazzatrici” di marche 

Schmidt; 

 

a seguito della necessità di  individuare una Ditta fornitrice di ricambi originali e di 

primo impianto per le sopracitate spazzatrici nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 

l’AnconAmbiente ha espletato due procedure aperte a rilevanza comunitaria da cui è 

emerso che la Ditta Aebi Schmidt Italia SRL di Merano (BZ) è risultata per l’Italia 

“fornitore unico”. 
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gli esiti delle precedenti procedure sono rilevabili attraverso le pubblicazioni sul sito 

www.anconambiente.it-amministrazione trasparente delle procedure aperte a rilevanza 

comunitaria; 

la necessità per la fornitura in oggetto, di un importo stimato pari a € 49.000,00 oltre 

I.V.A. esclusa, e oneri  pari € 0,00 non soggetti a ribasso d’asta; 

il contratto dovrà avere una durata massima di almeno 12 mesi (dodici mesi) dalla data 

del suo perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale; 

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’Anconambiente si riserva la facoltà prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo 

di 12 (dodici) mesi laddove le condizioni di mercato fossero ancora favorevoli per la 

medesima; 

gli importi a base di gara 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 dei contratti, l’aggiudicataria  non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad 

indennizzi di qualsiasi natura; 

la proposta di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante l’indizione 

di una gara sulla base del criterio citato nell’art. 95, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., con il quale sono affidati, dalle stazioni appaltanti, i servizi che avranno 

ottenuto il “minor prezzo” mediante una percentuale unica di sconto sui prezzi dei 

ricambi contenuti nel listino ufficiale “Schmidt”. 

L’ANAC attraverso le Faq relative al nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicate il 

07/06/2016, alla domanda n. 38 – Unico Fornitore – si è espressa indicando che risulta 

evidente l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, comma 2, lett. 

b), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, ed ha aggiunto che le relative determine a contrarre 

debbano essere pubblicate ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 anche 

quando sia accertata l’unicità del fornitore. 

Vista la necessità per AnconAmbiente di disporre di ricambi; 

La proposta di indire una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi invitando, come unico operatore (Casa 

costruttrice e produttrice), la Ditta Aebi Schmidt Italia SRL di Merano (BZ), a produrre, 

attraverso procedura telematica, un’offerta economica mediante ribasso percentuale 

unico sui prezzi dei ricambi contenuti nel listino ufficiale “Schmidt”. 

Trattandosi di affidamento riguardante un fornitura ripetitiva, l’appalto può essere 

aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma  4, del 

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

120/2020 e 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. 

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 indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi per la “fornitura di ricambi originali e di primo impianto 

degli automezzi per la pulizia delle strade “spazzatrici” con marchio SCHMIDT 

2020-2022” approvando l’importo complessivo di € 49.000,00 (euro 

quarantatremila/00), oltre IVA invitando come unico fornitore la Ditta Aebi Schmidt 

Italia SRL di Merano (BZ); 

3. di approvare l’aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma  4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale offerto 

sull’elenco prezzi dei ricambi contenuti nel listino ufficiale “Schmidt”; 

4. di dare atto che il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di 

perfezionamento del contratto e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo 

contrattuale; 

5. di dare atto che gli importi a base di gara 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 dei contratti, l’aggiudicataria non maturerà diritti a 

compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura; 

6. di prendere atto che 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; 

7. di prendere atto che l’Anconambiente si riserva la facoltà dell’opzione di prorogare il 

contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori periodi che cumulati tra 

loro non potranno superare il periodo di 12 (dodici) mesi laddove le condizioni 

fossero ancora favorevoli per la medesima; 

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

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione; 

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

conseguenti e necessari per la stipula del contratto 

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

11.  

  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 

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


