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Spett.le  

A.T.S. Ancona Trasporti e Servizi – 

Consorzio 

Via Enrico Mattei 32  

60125 Ancona 

Tel. 071.56308 

P.e.c. atsancona@legalmail.it 
                          

        

Moie di Maiolati, 24/04/2018 

 

Contratto n. 54 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.63, c.2 lett.b, 
punto 2 -D.Lgs n.50/2016– DELLA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE DESTINATO A 
RICOPERTURA GIORNALIERA VASCHE ABBANCAMENTO RIFIUTI, PROVENIENTE DAL 
CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO A SERVIZIO DELLA 
NUOVA AREA METROPOLITANA POSTO IN LOCALITÀ ASPIO DI CAMERANO (AN) C.I.G. N. 
7462215E9C 

 

 

Il sottoscritto Mauro Ragaini nato a Castelplanio (An) il 04/09/1958, domiciliato ai fini del presente contratto 

presso la sede legale di SO.GE.NU.S. S.p.A., quale Direttore Generale, Legale Rappresentante e Responsabile 

Unico del Procedimento della SO.GE.NU.S. S.p.A. avente sede legale in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati 

Spontini (An) e Partita IVA / Codice Fiscale nr. 01141940427,  

 

- tenuto conto che SO.GE.NU.S. S.p.A., società di capitali interamente di proprietà di enti pubblici, è 

affidataria anche di servizi pubblici locali per la raccolta il trasporto e lo smaltimento di Rifiuti Solidi 

Urbani; 

- tenuto conto che la SO.GE.NU.S. S.p.A. provvederà al pagamento delle prestazioni indicate in oggetto 

con fondi propri di bilancio; 

- vista la Determina Dirigenziale del 20/04/2018, assunta a prot. n. 729/P/RM, con la quale è stata indetta 

una procedura di acquisto in affidamento diretto - ai sensi dell’art.63, c.2 lett.b, punto 2 -d.lgs 

n.50/2016– della fornitura di terreno vegetale destinato a ricopertura giornaliera vasche 

abbancamento rifiuti, proveniente dal cantiere per la realizzazione del nuovo complesso 

ospedaliero a servizio della nuova area metropolitana posto in località Aspio di Camerano (AN); 

lavori in appalto al Consorzio Conero Soc. Cons a r.l. avente sede legale in Via Trieste 76 48122 

Ravenna;  

- vista la la comunicazione informale pervenuta in data 12/04/2018, acquisita al protocollo il 20/04/2018 

col nr. 872/a, dal Consorzio Conero Soc. Cons a r. l. avente sede legale in Via Trieste 76 48122 

Ravenna, con la quale lo stesso Consorzio comunica l’urgenza di iniziare il trasferimento del terreno 

dal loro cantiere presso la discarica; 

- stabilito l’importo dell’appalto in € 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa, per lo svolgimento della 

fornitura di terreno vegetale determinato in mc. 20.000, desunto dal quantitativo di sbancamento 

indicato nella comunicazione inviata ad ARPAM e trasmessa per conoscenza alla SO.GE.NU.S. S.p.A.  
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incrementata a titolo cautelativo di mc. 5.000, moltiplicato per il corrispettivo di € 4,95 al mc. ritenuto 

congruo in relazione alla distanza tra il cantiere sito in Camerano e la discarica sita a Maiolati Spontini, 

per un corrispettivo stimato in € 99.000 oltre € 1.000 per imprevisti, per un corrispettivo totale di € 
100.000,00 (euro centomila/00), iva esclusa  

- a seguito dell’offerta pervenuta dalla ditta A.T.S. Ancona Trasporti e Servizi – Consorzio avente  

sede legale in Via Enrico Mattei 32 60125 Ancona P.IVA/C.FISC. 01579520428 acquisita al 

protocollo n.893/A 24/04/2018; 

- il Direttore Generale di SO.GE.NU.S S.p.A., ha approvato le risultanze a seguito dell’offerta pervenuta 

disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta: 

A.T.S. Ancona Trasporti e Servizi – Consorzio avente sede legale in Via Enrico Mattei 32 60125 

Ancona P.IVA/C.FISC. 01579520428 la quale ha accettato il prezzo di € 4,95/m³ per la fornitura di 

terreno vegetale non contaminato, ritenendo tale corrispettivo omnicomprensivo di qualsiasi spesa ed 

utile d’impresa;       

- che l’importo del presente contratto è da considerarsi non vincolante per la SO.GE.NU.S. S.p.a. in 

quanto non costituente il   corrispettivo dell’appalto, ma esclusivamente una previsione di massima 

delle forniture e delle prestazioni; il corrispettivo finale potrà risultare anche inferiore a quello stimato 

nella presente lettera senza che l’aggiudicatario finale possa avanzare riserve di sorta. 

 

Con la presente lettera che sottoscritta dalle parti, ha valore di contratto a tutti gli effetti di legge, A.T.S. 

Ancona Trasporti e Servizi – Consorzio avente sede legale in Via Enrico Mattei 32 60125 Ancona 

P.IVA/C.FISC. 01579520428 l’accettazione della prestazione indicata in oggetto a partire dal 26/04/2018 al 

30/10/2018 e comunque al raggiungimento del quantitativo dichiarato nel presente contratto la prestazione 

avrà termine. 

 

La A.T.S. Ancona Trasporti e Servizi – Consorzio dovrà effettuare la fornitura del terreno vegetale alle 

condizioni di seguito riportate, nessuna esclusa, pena la rescissione del presente contratto: 

 

1. La valutazione dei metri cubi forniti avverrà per ogni viaggio di consegna in funzione del volume del 

cassone dell’automezzo effettivamente occupato dal terreno a giudizio insindacabile dell’addetto – 

personale SO.GE.NU.S. S.p.A. – incaricato all’accettazione dello stesso. 

2. Il terreno contenuto all’interno del cassone dell’automezzo dovrà essere adeguatamente compattato 

e/o spianato in superficie nella fase di carico, senza presentare cumuli centrali o laterali lungo lo 

sviluppo longitudinale del cassone stesso; 

3. Il terreno fornito dovrà sempre presentare le stesse caratteristiche, ovvero quelle corrispondenti a 

quanto contenuto nella dichiarazione a firma del Sig.Gatti Fausto quale legale rappresentante del 

Consorzio Conero Soc. Cons a r. l. avente sede legale in Via Trieste 76 48122 Ravenna, in merito al 

rispetto dei criteri previsti dall’art.21 del D.P.R. n.120 del 13/06/2017 in tema di riutilizzo di terre e 

rocce da scavo, trasmessa in data 12/04/2018 e acquisita al protocollo di SO.GE.NU.S. SpA in data 

20/04/2018 con il n.871/A; 

4. Il terreno che non risulterà rispondente ai requisiti di cui al punto 3. precedente, non sarà accettato allo 

scarico e dovrà essere immediatamente allontanato dall’impianto di discarica a cura e spese della 

A.T.S. Ancona Trasporti e Servizi – Consorzio; 

5. Il terreno fornito dovrà essere accompagnato da documento di trasporto redatto con le modalità 

previste dal D.P.R. n.120 del 13/06/2017 in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo; 

6. La fornitura dovrà avere inizio il 26/04/2018 e termine il 30/10/2018. 
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La fatturazione avverrà mensilmente a consuntivo dell’effettiva quantità terreno fornito fino alla concorrenza 

massima dell’importo complessivo previsto. Il pagamento della fattura avverrà mediante B.B. a 60 gg d.f.f.m. 

previe verifiche di legge da parte di SO.GE.NU.S. S.p.A. su conto corrente dedicato comunicato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di seguito indicato: 

IBAN: IT 29 O 03069 02608 074000000180  BANCA INTESA  

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:  

- Sig.Cupido Moreno nato a Osimo (AN) il 14/07/1966 cod.fisc. CPDMRN66L14G157T, 

domiciliato per la carica in Via E.Mattei, 32 – 60125 ANCONA 

- Sig.D’Onghia Massimiliano nato a Castellaneta (TA)  il 29/06/1972 cod.fisc. 

DNGMSM72H29C136U, domiciliato per la carica in Via E.Mattei, 32 – 60125 ANCONA 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsiasi 

variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 

dedicato/inonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i 

conto. 

 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, 

l’Appaltatore ha depositato la garanzia definitiva, costituita mediante Bonifico Bancario di € 5.000,00 (euro 

cinquemila) effettuato in data 24/04/2018 a Beneficio della SO.GE.NU.S. S.p.A., resa ai sensi dell’art.103 del 

D.Lgs 50/2016 e smi, in favore della SO.GE.NU.S. S.p.A.  

 

Tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento della fornitura sono allegati al presente contratto e ne 

diventano parte integrante e sostanziale.  

La SO.GE.NU.S. Spa si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento e per 

giustificati motivi a giudizio insindacabile del Direttore, dando adeguata motivazione all’interessato con un  

preavviso minimo di 10 gg, riconoscendo i soli costi fino ad allora sostenuti e non quelli derivanti dal mancato 

guadagno per il recesso anticipato. 

 

Si  invita a riportare il C.I.G. su tutti i documenti (fattura, corrispondenza, etc..) relativi al presente Contratto. 

 

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale 

 

       L’appaltatore                                                                                            La Stazione appaltante 
Il legale rappresentante                                                                                           Il D.G. RUP 
  Sig. Moreno Cupido                                                                                       Dott. Mauro Ragaini 
 
 

 

 


