ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA A CONTRARRE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 66 del Registro delle delibere

data 05/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) DEL DL N.76 DEL 16/07/2020, ALLA DITTA CARPAL SRL
DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE). APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI E
CONDIZIONI
DENOMINATO
FORNITURA
PALI
PER
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
L’Anno 2020 addì 05 del mese di agosto 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
Tommaso Medi

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
A
P
P

Presidente
Componente
Componente

P
P
P

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Giancarlo Corsi
Luigi Fuscia
Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 3090/2020 nella quale
evidenzia:
AnconAmbiente S.p.A. è impegnata in un progetto di riqualificazione energetica e
messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica che prevede
fra gli altri interventi la sostituzione dei pali per il sostegno delle armature stradali
afferenti agli impianti di pubblica illuminazione ;
al fine di poter attuare con puntualità ed efficacia gli interventi, per l’esecuzione delle
opere in argomento è necessario avere la fornitura dei materiali in oggetto come
peraltro previsto nel business-plan del progetto di riqualificazione contrattualizzato
con il Comune di Ancona;
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AnconAmbiente S.p.A. intende porre in opera per fra il 2020 e 2021 dei nuovi pali come
da Business-plan ;
i pali dell’illuminazione attualmente installati nelle vie urbane ed extra-urbane del
Comune di Ancona sono stati nel corso degli anni omogeneizzati ed omologati
prevalentemente verso un unico modello tipologico/architettonico cioè diritto, conico
o rastremato, con sbraccio singolo o doppio conforme alla norma UNI EN 40-5 (Pali
per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio)
e alla UNI EN ISO 1461 (Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti
finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova).
in alcune casistiche detti pali sono stati espressamente autorizzati dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche conseguentemente i
pali esistenti possono essere sostituiti senza richiedere specifica e articolata
autorizzazione paesaggistica/parere alla sopracitata Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche per una modifica di forma e tipologia;
la ditta Carpal Srl di San Marco Evangelista (CE), aggiudicataria della precedente
procedura negoziata plurima per la “fornitura di pali per pubblica illuminazione
conformi alla norma uni en 40-5” – codice CIG. 6865486A44, produce la tipologia di
pali che necessitano all’AnconAmbiente;
la sopra citata ditta con nota del 23/07/2020 (prot. n. 3046 del 24.07.2020) ha
confermato la propria disponibilità a mantenere la stessa percentuale di ribasso, pari
al 33,00%, offerta nella medesima procedura già aggiudicata nel 2017 garantendo il
materiale fornito e ogni suo componente e accessorio da tutti gli inconvenienti non
derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi
dalla data di accettazione della fornitura e l’eliminazione a proprie spese di tutti i
difetti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di
costruzione o da difetti dei materiali utilizzati;
l’importo contrattuale stimato oggetto della fornitura frazionata, è pari a € 80.000,00
(ottantamila/00) IVA esclusa, di cui soggetto a ribasso € 80.000,00 e spese di sicurezza
non soggette a ribasso € 0,00;
il contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro) dalla data del suo
perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale;
la necessità per AnconAmbiente di disporre di tale fornitura per le sopra citate
motivazioni.
Visto l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. “Semplificazioni” n. 76 del 16/07/2020 che
prevede, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi ,la
possibilità per le Stazioni Appaltanti, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di procedere all’affidamento diretto delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
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architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e smi

per importi inferiori a € 150.000,00.

fino al 31/07/2021;
Visto altresì l’art.1 comma 3 del D.L. “Semplificazioni” n. 76 del 16/07/2020 il quale
prevede che gli affidamenti diretti di cui sopra possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
La proposta di affidare per la fornitura in oggetto alla Ditta Carpal Srl di San Marco
Evangelista (CE), approvando l’importo complessivo di € 80.000,00 oltre l’IVA,
nonché l’autorizzazione a porre in essere gli atti conseguenti necessari (apertura CIG,
ordine al fornitore, lettera di affidamento, ecc.)
Il servizio sarà regolamentato dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DPR
207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigenza, dalla legge 136/2010, dalla legge
190/2012, dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e da ogni altra disposizione in materia di
contratti pubblici applicabile in ragione della tipologia ed entità del contratto di che
trattasi.
Tanto premesso
A voti unanimi;
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a
contrarre, nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che
segue;
2. di approvare l’allegato Foglio Patti e Condizioni per la “fornitura pali per pubblica
illuminazione”, datato 21/07/2020 per un importo presunto delle prestazioni
oggetto della fornitura frazionata , pari a € 80.000,00 IVA esclusa, - di cui soggetto
a ribasso € 80.000,00 e spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;
3. di approvare che il contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro)
dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con l’esaurimento
dell’importo contrattuale;
4. di nominare. Guido Vetri Buratti Responsabile ad interim dell’Area Pubblica
Illuminazione, Responsabile Unico del Procedimento;
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5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di
appalto con la Ditta Carpal ad avvenuta produzione della documentazione
necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
6. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget e
seguenti per gli Investimenti relativi alla pubblica illuminazione mediante
autofinanziamento.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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