ANCONAMBIENTE SPA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 68 del Registro delle delibere

data 14.09.2020

OGGGETTO: APPROVAZIONE “FORNITURA APPARECCHI ILLUMINAZIONE
STRADALI A LED TESTA PALO” ELABORATO DAL SETTORE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DATATO 30/07/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL N. 76 DEL
16/07/2020, ALLE DITTE AEC ILLUMINAZIONE SRL DI SUBBIANO (AR) E
GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT SRL DI SPECCHIO (LE).
L’Anno 2020 addì 14 del mese di settembre 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
Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.:
Cristina Lunazzi
Giancarlo Corsi
Luigi Fuscia

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Funge da segretario verbalizzante
Dr. Donatella Decio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
vista la proposta di delibera del Responsabile Area ATO a prot. 3272/2020 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
interventi massici di investimento per la sostituzione delle armature stradali con
lampade di maggior efficienza energetica.
a tal fine, nell’intervento di riqualificazione del quartiere “Collemarino” di Ancona si
intendono porre in opera nel 2020-2021 circa 950 lampade LED in sostituzione delle
lampade SAP e Mercurio con installazione a testa palo come indicato anche nel
Business-plan allegato alla convenzione con il Comune di Ancona del servizio di
gestione della Pubblica Illuminazione;
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il Settore Pubblica Illuminazione ha predisposto la documentazione di gara per la
fornitura apparecchi illuminazione stradali a led testa palo per un importo contrattuale
oggetto della fornitura frazionata su due distinti lotti, pari a € complessivi euro
139.110,00 IVA esclusa;
il Foglio Patti e Condizioni allegato alla proposta di delibera per la fornitura frazionata
di armature stradali per la pubblica illuminazione è redatto ai sensi degli art. 34 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in
conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nel Decreto 27
settembre 2017 Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica
(17A06845).
per la riqualificazione a Led delle lampade a sospensione si opererà utilizzando lampade
a 2800-3200° K
l’affidamento sarà espletato secondo la seguente tabella :
LOTTO
Breve descrizione del lotto
Lotto 1
Led strade
principali

Lotto 2
Led strade
secondarie

fornitura frazionata di
n° 450 ARMATURE
STRADALE TESTA PALO A LED per esterni
(importo unitario offerto euro 154,70), con ottica
stradale a luce diretta con caratteristiche equivalenti o
superiori
a
quelle
riportate
nella
tabella
“CARATTERISTICHE MINIME DELL’ARMATURA
STRADALE
LED STRADE PRINCIPALI” di cui all’Art.2 del FPC
fornitura frazionata di
n° 500 ARMATURE
STRADALE TESTA PALO A LED per esterni
(importo unitario offerto euro 138,99), con ottica
stradale a luce diretta con caratteristiche equivalenti o
superiori
a
quelle
riportate
nella
tabella
“CARATTERISTICHE MINIME DELL’ARMATURA
STRADALE
LED STRADE SECONDARIE” di cui all’Art.2 del
FPC

Importo
stimato
€ 69.615,00

€ 69.495,00

l’importo contrattuale di ciascun lotto è riferito al periodo di mesi 12 sarà definito sino a
concorrenza dall’importo posto a base di gara determinato applicando ai singoli prezzi
unitari il ribasso percentuale offerto
l’importo contrattuale ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto in relazione
agli adempimenti formali ad essa correlati ed un quadro economico massimo del
contratto. L’importo contrattuale quindi non costituisce in nessun modo un minimo
garantito per l’operatore economico;
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entro il limite dell’importo massimo predetto spetta ad AnconAmbiente stabilire,
secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e gli
articoli necessari.
l’aggiudicazione non impegna la stazione appaltante ad emettere ordinativi di fornitura
in quantitativi pari a quelli indicati nella documentazione di gara e nulla avrà a
pretendere l’aggiudicatario oltre il pagamento delle forniture effettuate ai prezzi ed alle
condizioni pattuite.
le Ditte AEC ILLUMINAZIONE SRL di Subbiano (AR) e GHISAMESTIERI THE GREEN
WAY OF LIGHT SRL di Specchio (LE), sono le aggiudicatarie della precedente
procedura negoziata plurima espletata nell’anno 2019, per la “FORNITURA
APPARECCHI ILLUMINAZIONE STRADALI A LED TESTA PALO - N. GARA
7346141 ” e forniscono la tipologia di materiale che necessita all’AnconAmbiente;
le sopra citate ditte con le note del 03/08/2020 (prot. nn. 3257 e 3258 ) hanno confermato
la propria disponibilità a mantenere la stessa percentuale unica di ribasso, pari al
44,75% (ditta AEC SRL per il Lotto 1) e 48,52% (ditta Ghisamestieri Srl), offerta nella
procedura aggiudicata, 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 5 (cinque) anni 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.
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, cd Semplificazioni, al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative, a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del Covid-19, e in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs
50/2016 e smi, ha stabilito all’art.1, comma 2, lett. a) la possibilità per le Stazioni
Appaltanti, fermo quanto contemplato 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 smi mediante affidamento diretto per importo inferiore a € 150.000,00.
la richiesta di affidare la fornitura in oggetto alla AEC ILLUMINAZIONE SRL di
Subbiano (AR) e GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT SRL di Specchio (LE),
approvando l’importo complessivo dei due lotti per € 139.110,00 oltre l’IVA, nonché
l’autorizzazione a porre in essere gli atti conseguenti e necessari;
la fornitura sarà regolamentata 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.
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;
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2. di approvare l’allegato Foglio Patti e Condizioni per la “FORNITURA APPARECCHI
ILLUMINAZIONE STRADALI A LED TESTA PALO”, datato 30/07/2020 per un importo
contrattuale oggetto della fornitura frazionata, pari a € 139.110,00 IVA esclusa;
3. di procedere, all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 “Semplificazioni” del
16/07/2020 alle Ditte AEC ILLUMINAZIONE SRL di Subbiano (AR) e GHISAMESTIERI
THE GREEN WAY OF LIGHT SRL di Specchio (LE);
4. di nominare Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area Pubblica Illuminazione quale
Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare mandato all’ Amministratore Delegato di stipulare i relativi contratti di appalto
con le sopra citate Ditte ad avvenuta produzione della documentazione necessaria al
perfezionamento dei contratti stessi;
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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