ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 44 del Registro delle delibere

data 05.06.2020

OGGETTO:
SERVIZIO
DI
SANIFICAZIONE
DEI
LOCALI
DELL’ANCONAMBIENTE SPA IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENICA
DETTATE DALL’EMERGENZA COVID-19

L’Anno 2020 addì 05 del mese di giugno 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
Roberto Rubegni
Laura Filonzi
Achiropita Curti

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Ilaria Ballorini
Luigi Fuscia

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P

Presidente
Componente
Componente

P
P
P

Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
vista la relazione Responsabile Area ATO a prot.2177/20 dalla quale si evince che:
Durante il periodo di emergenza al fine delle urgenti idonee misure volte ad evitare
il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale l’AnconAmbiente ha provveduto ad affidare direttamente il servizio di
che trattasi, secondo le disposizioni dell’Autorità Anticorruzione, (delibera A.N.AC
n. 312 del 09.04.2020) alla Ditta Sauber & Sauber di Ancona;
l’AnconAmbiente Spa ha ora la necessità di individuare sul mercato una Ditta che
provveda al servizio di sanificazione dei locali dell’Anconambiente spa in materia
sicurezza igienica dettate dall’emergenza COVID-19, come da protocollo integrato del
24 aprile 2020 inserito nell’allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020;
l’importo presunto oggetto dell’appalto, compreso l’importo delle spese per la
sicurezza, ammonta a € 36.765,00 (trentaseimilasettecentosessantacinque/00), IVA
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esclusa, di cui oneri per la sicurezza derivanti da interferenza di cui al D. Lgs.
81/2008 che sono valutati pari a euro 720,00 (settecentoventi/00) così come meglio
evidenziato nella tabella che segue:

Art.

1

A
Prezzo
NUMERO
Descrizione
UNITARIO
FREQUENZE
(IVA
MENSILI
esclusa)
Servizio di
1o2
€
sanificazioni in tutti i
2.451,00
locali
dell’AnconAmbiente
come descritto all’
ART. 2 DEL
PRESENTE FPC
“DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
MINIMO
RICHIESTO E
FREQUENZE”
TOTALE

B

AxB

Numero
Totale
interventi
(ANNUALI)
15

Di cui Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

€
36.765,00

€
36.765,00
€
720,00

il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo perfezionamento con
eventuale opzione di rinnovo contrattuale 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 la Ditta
aggiudicataria è tenuto 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 dalla Ditta 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’Anconambiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della
stipulazione/perfezionamento del contratto, alla consegna della servizio in via
d’urgenza alla ditta risultata aggiudicataria del servizio;
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le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
°deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale
durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile
sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme
ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). La registrazione EMAS
(Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit [EMAS]), o la certificazione ISO 14001, in
corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità;
° in tema di idoneità professionale, le imprese che svolgono servizi di sanificazione e
disinfezione devono essere abilitate ai sensi del D.M. 274/97 in materia di
sanificazione ambientale
l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata plurima
telematica per il servizio in oggetto allegato alla proposta di delibera, individuati
previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata dal Settore Appalti, comprende anche
l’operatore economico che ha espletato il servizio in affidamento diretto precedente
all’oggetto dello stesso.
Il Responsabile del Servizio non operando, l’AnconAmbiente, alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare le selezioni, ha ritenuto
di dover includere tale l’operatore economico uscente oltre che tutti gli operatori
iscritti all’Albo Fornitori telematico aziendale, viste le caratteristiche dei fabbisogni
da soddisfare e al fine di poter disporre di un’adeguata comparazione di offerte
tenendo conto soprattutto di eventuali dinieghi a partecipare vista la pluralità delle
richieste di offerta che in questo periodo gli operatori economici del settore stanno
ricevendo.
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di che trattasi mediante
l’indizione di una gara sulla base del criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso percentuale unico da
applicare all’importo posto a base di gara.
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, 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.
Si precisa che l’art. 125 - “Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e
l’acquisto di dispositivi di protezione”del D.L. n. 34 del 19.05.2020 prevede un credito
d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso dell’anno 2020, per
un massimo di 60.000,00 euro in relazione agli interventi necessari per il rispetto e le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus
COVID-19.
3

A voti unanimi;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue ;
2. di autorizzare gli atti di gara per servizio di sanificazione dei locali
dell’Anconambiente spa in materia di sicurezza igienica dettate dall’emergenza
covid-19;
3. di

approvare

l’importo

complessivo

di

€

36.765,00

(trentaseimilasettecentosessantacinque/00), IVA esclusa, di cui oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza di cui al D. Lgs. 81/2008 che sono valutati
pari a euro 720,00 (settecentoventi/00);
4. 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 unico da applicare all’importo posto a base di gara;
5. di approvare che il contratto avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi
dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con il
raggiungimento dell’importo contrattuale;
6. di approvare che l’AnconAmbiente S.p.A. potrà avvalersi 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;
7. 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;
8. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Ing. Guido Vetri
Buratti

Responsabile

Unico

del

Procedimento

e

Responsabile

dell’Esecuzione;
9. di dare mandato all’Ufficio Appalti di predisporre gli atti necessari alla gara
di cui all’oggetto e di richiedere tutta la documentazione necessaria per il
perfezionamento del contratto;
10. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il contratto di
appalto con la Ditta aggiudicataria ad avvenuta produzione della
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
11. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.
IL SEGRETARIO
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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