ANCONAMBIENTE SPA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 71 del Registro delle delibere

data 14.09.2020

OGGGETTO: APPROVAZIONE DI SPESA PER “FORNITURA
2
AUTOCOSTIPATORI RIFIUTI DUE ASSI PER SERVIZIO DI IGIENE
PUBBLICA” E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDESIMA, AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL N. 76 DEL 16/07/2020, ALLA
DITTA ROSSI OLEODINAMICA SRL DI RICCIONE (RN)
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
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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. 3266/2020 nella quale
evidenzia:
è in corso il processo di ammodernamento del parco mezzi aziendale, con la
progressiva sostituzione degli automezzi utilizzati nel servizio di raccolta Porta a Porta
ad Ancona e nell’Alta Vallesina;
nel quarto trimestre del 2020 sarà avviato il servizio di raccolta porta a porta presso le
frazioni del Comune di Ancona e dal 1 agosto 2020 è iniziato il servizio di igiene
urbana presso il Comune di Cerreto D’Esi;
risulta necessario procedere all’acquisto di ulteriori automezzi per lo svolgimento dei
servizi al fine di sopperire alle necessità aziendali dell’AnconAmbiente;
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il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 28/11/2017 (deliberazione n.
111) ha approvato la procedura aperta a rilevanza comunitaria, indetta con la
deliberazione n. 32 del 28.03.2017 per la fornitura di autocompattatori e autocostipatori
rifiuti due assi per servizio di igiene pubblica - anno 2017 - N. Gara: 6775807 - Lotto 1 CIG:7117045354 e Lotto 2 - CIG:7117060FB1;
la Commissione Giudicatrice della gara di cui sopra ha individuato quale migliore
offerta, per il : Lotto 2 (Costipatori): la Società Rossi Oleodinamica Srl di Riccione (RN)
– Via del Lavoro, 9, per l’importo complessivo netto di € 194.550,30 oltre IVA e di cui €
0,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
le attrezzature fornite dalla Ditta Rossi Oleodinamica Srl sono risultate soddisfacenti
per le esigenze dell’AnconAmbiente;
i mezzi messi in produzione e venduti oggi dalla Ditta Rossi Oleodinamica Srl
presentano delle migliorie tecniche sull’attrezzatura e sul telaio ISUZU.
Quest’ultimo infatti è attualmente posto sul mercato con PTT di 95 q.li (soluzione
migliorativa) rispetto ai telai 75 q.li precedentemente proposti, comportando
ovviamente una incremento di costo nel listino prezzi della casa madre (ISUZU),
mentre rimane invariato il costo dell’attrezzatura (Rossi) ;
la Ditta Rossi Oleodinamica Srl si è resa disponibile alla fornitura di n. 2 attrezzature
equivalenti per caratteristiche a quelle fornite a seguito della gara aggiudicata Lotto 2 CIG:7117060FB1 oltre alle migliorie sopra elencate;
la ditta Rossi Oleodinamica Srl con la nota del 28/07/2020 allegata alla proposta di
delibera, (prot. n. 3259 del 04.08.2020) ha offerto per i 2 nuovi costipatori il prezzo
cadauno di euro 73.000,00 omnicomprensivo di collaudo (MCTC), porta pala, porta
scope telecamera posteriore per retromarcia a colori, immatricolazione e trasporto
garantendo i mezzi e le loro attrezzature 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;
l’importo contrattuale riferito al periodo di mesi 12 sarà definito in complessivi €
146.000,00 (euro centoquarantaseimila/00);
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.
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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 di n. 2 costipatori alla Ditta Rossi Oleodinamica Srl
di Riccione (RN) – Via del Lavoro, 9, per l’importo complessivo netto di € 146.000,00
oltre IVA e di cui € 0,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso, 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;
2. di approvare l’importo contrattuale della “fornitura di n. 2 attrezzature
autocostipatori rifiuti due assi per servizio di igiene pubblica” pari a € 146.000,00
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 “cd Semplificazioni” del
16/07/2020 con Ditta Rossi Oleodinamica Srl di Riccione (RN) – Via del Lavoro, 9;
4. di nominare Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’ Area Tecnica Operativa,
Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare mandato all’ Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di
appalto con la sopra citata Ditta ad avvenuta produzione della documentazione
necessaria al perfezionamento del contratto stesso;
6. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme individuate nel Budget.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dr. Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)
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