ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 61 del Registro delle delibere

data 05/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI SERVIZI DI RIPARAZIONI
/MANUTENZIONE OLEODINAMICHE URGENTI DEGLI ALLESTIMENTI
COMPATTANTI IN UTILIZZO PRESSO I CANTIERI DELL’ALTA
VALLESINA” ALLA DITTA OFFICINA FERRETTI SRL DI ANCONA (AN)
L’Anno 2020 addì 05 del mese di agosto in via telematica ai sensi di Statuto 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
P
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. 2992/2020 nella
quale evidenzia:
visto il contesto territoriale in cui operano gli automezzi a servizio dei Comuni Soci
dell’Alta Vallesina e considerate le distanze da percorrere per l’utilizzo di fornitori
diversi, l’officina Ferretti Sebastiano risulta essere il fornitore logisticamente
migliore per alcune riparazioni urgenti al fine di garantire i servizi di raccolta;
le manutenzioni/riparazioni sono state effettuate in passato dall’Officina Ferretti
Sebastiano con la professionalità e tempestività richiesta per consentire il rapido
reinserimento in servizio degli automezzi;
l’importo presunto complessivo per i servizi in oggetto è pertanto pari a € 35.000,00
oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza;
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 è
tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza
alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva;
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il contratto terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale;
fermo restando l’importo massimo del servizio, verranno pagate le sole prestazioni
effettivamente eseguite e debitamente documentate.
gli artt. 35 e 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevedono la possibilità di
affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
06/07/2020 al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del Covid-19 , ove si
stabilisce che in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e
smi, fino al 31/07/2021, si applica
l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76“Semplificazioni” del 16/07/2020 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 lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
mediante affidamento diretto per importo inferiore a € 150.000,00;
Vista la necessità per AnconAmbiente S.p.A di disporre di tale servizio;
La proposta di affidare direttamente alla ditta Officina Ferretti Sebastiano di
Fabriano (AN) i servizi di riparazione in oggetto.
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 affidare alla Officina Ferretti Sebastiano di Fabriano (AN) i servizi di
RIPARAZIONE/MANUTENZIONI URGENTI SULLE ATTREZZATURE COMPATTANTI E
SOSTITUZIONI/RIPARAZIONI OLEODINAMICHE DEGLI AUTOMEZZI IN USO PRESSO
l’area Alta Vallesina, approvando l’importo complessivo di € 35.000,00 oltre
l’IVA, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza;
3. 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 è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva;
4. il contratto terminerà con il raggiungimento dell’importo contrattuale;
5. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa Guido Vetri Buratti,
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione;
6. di dare mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere tutti gli atti
conseguenti e necessari per la stipula del contratto;
7. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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