ANCONAMBIENTE SPA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 74 del Registro delle delibere

data 14.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SPESA PER “FORNITURA DI N. 6 CASSONI
SCARRABILI A CIELO APERTO PER TRASPORTO RIFIUTO INERTE E N. 2
CASSONI SCARRABILI CON COPERTURA IDRAULICA PER TRASPORTO
ORGANICO” 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 ECOCONTAINER SRL DI NUVOLENTO (BS)
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
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. 3655/2020 nella quale
evidenzia:
risulta necessario procedere all’acquisto di ulteriori cassoni scarrabili per lo svolgimento
dei servizi al fine di sopperire alle necessità aziendali dell’AnconAmbiente;
la Società ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS) risulta l’aggiudicataria della
precedente procedura negoziata plurima “FORNITURA DI N. 4 CASSONI SCARRABILI
A CIELO APERTO PER TRASPORTO RIFIUTO INERTE CIG: Z6E23FCFD4 E N. 2
CASSONI SCARRABILI CON COPERTURA IDRAULICA PER TRASPORTO
ORGANICO CIG: ZC92AA80C3”.
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs.
n. 50/2016 e smi;
la proposta per la particolare struttura del mercato, di affidare all’Ditta fornitrice
ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS) l’appalto di che trattasi per i seguenti motivi:
1

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, condizioni vantaggiose proposte, elevato grado di soddisfazione
derivante dalla fornitura effettuata che corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a
quanto necessario per lo svolgimento delle attività dell’AnconAmbiente e non
presenta caratteristiche inidonee o superflue rispetto a quella proposta dal
convenzionato Mercato Elettronico (Consip);
saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della Legge n.136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari);
il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
con il fornitore uscente, in quanto lo stesso operatore economico ha eseguito il
precedente rapporto obbligatorio a regola d’arte, nel rispetto dei tempi ed ai costi
pattuiti, fornendo un servizio soddisfacente;
la proposta di esperire una procedura di affidamento diretto del Codice dei Contratti
(D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) agli stessi patti prezzi e condizioni della precedente
fornitura .
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo
inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate
situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76 “Semplificazioni” del 16/07/20 e si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario pertanto non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (l’affidatario risulta iscritto al
MePA).
la Ditta ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS) si è resa disponibile a fornire un
ulteriore cassone scarrabile equivalente per caratteristiche a quelle fornite a seguito della
gara aggiudicata;
l’importo contrattuale sarà definito in complessivi € 28.920,00 (euro
ventoottomilanovecentoventi/00), oltre IVA così definito:
• n. 6 cassoni scarrabili a cielo aperto per trasporto inerti al costo di € 2.700,00
(cadauno) (euro 16.200,00 complessivo);
• n. 2 cassoni scarrabili con copertura idraulica per trasporto organico al costo di €
6.360,20 (cadauno) (euro 12.720,00 complessivo);
la ditta ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS), con la nota del 04/09/2020 in allegato
(prot. n. 3638 del 07.09.2020), ha confermato gli stessi patti e condizioni della precedente
fornitura, garantendo per i cassoni 24 (ventiquattro) mesi di garanzia dalla data di
2

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 proposta di poter affidare la fornitura di n. 8 cassoni scarrabili alla ditta
ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS), per l’importo complessivo netto di €
28.920,00 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 necessari (apertura CIG,
ordine al fornitore, lettera di affidamento, ecc.)
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.

3.

4.
5.

6.

di approvare l’importo contrattuale della “FORNITURA DI N. 6 CASSONI
SCARRABILI A CIELO APERTO PER TRASPORTO RIFIUTO INERTE E N. 2
CASSONI SCARRABILI CON COPERTURA IDRAULICA PER TRASPORTO
ORGANICO” pari a € 28.920,00 oltre IVA;
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, con la Ditta ECOCONTAINER SRL di Nuvolento (BS);
di nominare l’ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’ Area Tecnica Operativa,
Responsabile Unico del Procedimento;
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;
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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