ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10 del Registro delle delibere

data 20.01.2020

FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE DA DARE IN SOSTITUZIONE AL PERSONALE ADDETTO
DELL’ANCONAMBIENTE”.
L’Anno 2020 addì 20 del mese di gennaio 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.
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Achiropita Curti

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Ilaria Ballorini
Luigi Fuscia
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Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso :
Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot.258/2020 la quale
riporta:”:
l’AnconAmbiente Spa ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che
provveda fornitura di noleggio in oggetto;
alcune delle autovetture di proprietà mostrano elevato chilometraggio e condizioni
generali di usura che le rendono al contempo poco sicure per impegni quotidiani e
maggiormente in caso di emergenza;
ritenuto che la formula di acquisizione mediante noleggio a lungo termine
pluriennale (tre anni) con versamento di canone mensile sia vantaggiosa rispetto a
quella dell’acquisto in quanto, rende nulli i costi relativi al pagamento delle tasse e
premi assicurativi, rende certa la spesa annuale per la disponibilità dei veicoli, non
solo per la parte della manutenzione ordinaria e la sostituzione degli pneumatici, ma
anche in caso di sinistri o manutenzioni straordinarie, consente una semplice
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suddivisione dei costi
dell’AnconAmbiente;

e

differisce

nel

tempo

gli

impegni

finanziari

considerati i dati storici sulla percorrenza effettuata dalle autovetture attualmente in
uso e ritenuto che sulla base di questi dati sia opportuno scegliere quale formula di
contratto quella della durata di 36 mesi con percorrenza totale 90.000 km;
preso atto che l’entrata in vigore del DL 95/2012 (spending review), ha inserito, nel
quadro della normativa nazionale in materia di modalità di acquisto beni e servizi,
l’obbligo al raffronto dei parametri di carattere qualitativo ed economico dei beni e
servizi oggetto delle esigenze di approvvigionamento, con il sistema “consip” del
mercato elettronico;
verificato che per i tre noleggi in oggetto si può ricorrere al sistema del mercato
elettronico tramite il sito web www.acquistiinretepa.it, in ottemperanza alle
normative vigenti e viste in tal senso alcune ipotesi di spesa;
il costo complessivo del noleggio oggetto dell’appalto, per un’autovettura di:
di rappresentanza è pari ad € 30.960,00, oltre IVA;
di classe media è pari a € 23.000,00, oltre IVA;
per lunghe percorrenze è pari a € 29.800,00, oltre IVA.
i costi complessivi delle sopra citate autovetture e i rispettivi contratti di noleggio al
lungo termine avranno una durata massima di 36 (trentasei) mesi dalla data di
consegna del veicolo.
alla scadenza dei 36 mesi di contratto le autovetture saranno riconsegnate al
noleggiatore con la facoltà da parte dell’AnconAmbiente di valutare il possibile
acquisto.
Preso atto che. Guido Vetri Buratti, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica
Operativa, può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento;
La proposta procedere all’aggiudicazione dell’appalto della fornitura di che trattasi
mediante l’indizione di una gara a procedura negoziata attraverso il sistema
telematico “acquisti in rete PA”;
Visto il citato art. 36 del D. Lgs 50/16 e smi, con il quale i servizi di importo
complessivo inferiore a € 214.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero;
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Preso altresì atto che l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per il servizio in oggetto sono quelli iscritti al MEPA.
A voti unanimi;
DELIBERA

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida
2)

3)

4)

5)
6)

7)

ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue;
di autorizzare la procedura di acquisto attraverso “acquisti in rete PA” per la
“FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DA DARE IN SOSTITUZIONE AL PERSONALE ADDETTO
DELL’ANCONAMBIENTE”;
di autorizzare l’espletamento della gara a procedura negoziata plurima, ai sensi
dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dell’appalto del
servizio di cui al progetto descritto al precedente punto 1) per l’importo complessivo
di € 83.760,50 oltre l’IVA, di cui € 0,00 per costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso
offerto,
di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di
appalto attraverso la procedura telematica MEPA con l’Impresa aggiudicataria ad
avvenuta produzione della documentazione necessaria al perfezionamento del
contratto stesso;
di nominare l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnico Operativa Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del servizio;
di dare mandato all’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Tecnico
Operativa di procedere con la riorganizzazione e ridistribuzione di tutta la “flotta”
delle autovetture aziendali ai fini di procedere con un analisi dei costi del Parco
Auto, delle demolizioni/dismissioni da fare delle autovetture ormai vetuste e non
circolanti in modo da ottenere un’analisi dei costi ricorrenti nel tempo;
di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget.

IL SEGRETARIO
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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