COMUNE DI ANCONA

Io sottoscritta Dott.ssa Marinella Monti, funzionaria amministrativa titolare di P.O. della "Direzione
Gare e Appalti" (autorizzata con D.D. n.1293 del 30/07/2020), certifico che il contratto Repertorio
n° 14901, del 09/02/2021, stipulato in modalità elettronica, il cui testo è riportato di seguito, è
registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 15/03/2021 al numero 683 serie 3 esatti €.
200,00, ed è conservato presso il Comune di Ancona secondo le modalità stabilite dall’Ente.
Firmato digitalmente Dott.ssa Marinella Monti

Repertorio n. 14901
COMUNE DI ANCONA
Oggetto: Appalto servizio per la gestione dei servizi cimiteriali - Repertorio
n. 14624. Proroga tecnica.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n°1, codice fiscale e
partita IVA e 00351040423, rappresentato da Capannelli ing. Stefano nato a
Cascina (PI) il 21 giugno 1967, domiciliato per l’Ufficio in Ancona presso
la Sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici, Sport conferitagli con decreti sindacali del 3 marzo 2020 n. 32 e
del 11 agosto 2020 n. 56 nell’ambito delle competenze previste nel vigente
Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
successivi atti, in virtù del combinato disposto dell’art. 107, comma 3 lettera
c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni, dell’art. 28 del vigente Statuto comunale e dell’articolo 11
del vigente Regolamento comunale dei contratti,
in seguito denominato “Comune”
E
- Anconambiente S.p.A. con sede in Ancona, Via del Commercio n.27,
Codice Fiscale, Partita I.V.A. numero di iscrizione Registro Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche,
codice fiscale e partita I.V.A. 01422820421, numero REA: AN – 130361
capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 5.164.240,00
(cinquemilioni centosessantaquattromila virgola zero zero), rappresentata da
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Antonio Gitto, nato a Foggia (FG) il 16 luglio 1968, residente in Ancona
(AN) via Marsala n. 6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società,

giusti i poteri

conferitigli da statuto;
In seguito denominata altresì “Anconambiente”
Premesso
- che in data 29 dicembre 2016, in attuazione della determinazione
dirigenziale n. 2324 del 10 novembre 2016, è stato
Anconambiente

e

stipulato tra

il Comune il contratto Rep. n. 14624 registrato in

Ancona in data 13 gennaio 2017 al n. 78 serie 3; avente ad oggetto il
servizio per la gestione dei servizi cimiteriali,
- che in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1460 del 29 giugno
2017, in data 5 aprile 2018 è stato stipulato, tra Anconambiente e il
Comune atto di proroga Rep. 14704, registrato in Ancona in data 12 aprile
2018 serie 3 al n 878, con cui il contratto Rep. 14624 veniva prorogato fino
al 31 dicembre 2018;
- che in attuazione della

determinazione dirigenziale n. 2849 del 27

dicembre 2018, in data 11 febbraio 2019 è stato stipulato, tra
Anconambiente e il Comune atto di proroga Rep. 14756, registrato in
Ancona in data 18 febbraio 2019 serie 3 al n. 402, con cui il contratto Rep.
14624, veniva prorogato fino al 30 giugno 2020;
- che in attuazione della determinazione dirigenziale n.1095 del 3 luglio
2020 in data 3 settembre 2020, è stata stipulato tra Anconambiente e il
Comune atto di proroga Rep. 14862, registrato in Ancona in data 20 ottobre
2020 serie 3 al n. 2590, a seguito del quale il contratto Rep. 14624 veniva
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prorogato fino al 31 dicembre 2020;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 25 gennaio 2021 per le
motivazioni ivi riportate, da intendersi qui integralmente riportate e fatte
proprie, è stata disposta ulteriore proroga tecnica del contratto Rep. 14624
fino al 30 giugno 2021 agli stessi patti e condizioni;
- che le parti intendono formalizzare quanto precede mediante stipula del
presente atto di proroga;
- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'articolo
83, comma 3, lettera a) del d.lgs. n.159/2011.
Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto convengono e
stipulano quanto segue:
Art.1- Le parti, come sopra rappresentate, concordano di proseguire il
servizio di cui al contratto Rep. n. 14624 fino al 30 giugno 2021.
Art.2 – Restano invariate le restanti parti del contratto Rep. n. 14624.
Art.3 - Tutte le spese relative al presente atto, sono a carico di
Anconambiente. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione
Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e
integrazione prot. n. 7972 del 16 febbraio 2015. Ai fini fiscali si richiede
l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40
D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, confermato e sottoscritto
Ancona, Antonio Gitto (firmato digitalmente)
Ancona, Stefano Capannelli (firmato digitalmente)
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