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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DETERMINA N.9 DEL 29/01/2018 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI "RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 

DUOMO E SAN PIETRO,  RACCOLTA CARTONE ZONA CENTRO E LAVAGGIO STRADE 

INTERESSATE DAL GUANO PICCIONI" ,  AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 

381/1991.   CIG 73399427BF  – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
RICHIAMATA la Determina n. 91 del 29/12/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata 

con lettera di invito per l’affidamento del servizio in oggetto per l’importo di € 91.000,00 oltre IVA , 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

PREMESSO CHE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 25/01/2018, e 

per il 30/01/2018 è fissato il termine per la prima seduta pubblica relativa all’apertura dei plichi e la 

verifica dei requisiti; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice; 

 

VISTO che la Società Jesiservizi Srl si può avvalere della  Sig.ra Anna Rita Borgognoni quale membro 

della commissione giudicatrice; 

 

SENTITO il Comune di Jesi con nota Prot. 18002U0014 del 26/01/2018 per chiedere la disponibilità di 

soggetti idonei vista l’impossibilità di trovarne altri all’interno dell’organico aziendale Jesiservizi Srl;  

 

PRESO ATTO delle indicazioni del Comune di Jesi sulla disponibilità dell’ Arch. Marco Ferrari ed Ing. 

Daniele Giampieretti; 

 

DATO ATTO che sono stati esaminati i curricula dei membri sopra indicati e che gli stessi hanno 

accettato l’incarico in data 29/01/2018 dichiarando di non versare in alcuna delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’Art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO opportuno, individuare, un segretario verbalizzante, impiegato amministrativo della 

Jesiservizi Srl; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di nominare la seguente commissione di gara per quanto riguarda 

l’affidamento della suddetta procedura: 

 

 Arch. Ferrari Marco –Dipendente del Comune di Jesi in distacco – Presidente; 

 Ing. Giampieretti Daniele – Dipendente del Comune di Jesi in distacco – Membro; 

 Sig.ra Borgognoni Anna Rita – Impiegato amministrativo Jesiservizi Srl – Membro. 
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DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate, la Commissione giudicatrice per 

quanto riguarda l’affidamento servizio  di raccolta differenziata zona Duomo e San Pietro, 

raccolta cartone zona centro e lavaggio strade interessate dal guano dei piccioni  per il periodo 

dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2019  nelle persone di cui trattasi: 

 Arch. Ferrari Marco –Dipendente del Comune di Jesi in distacco – Presidente; 

 Ing. Giampieretti Daniele – Dipendente del Comune di Jesi in distacco – Membro; 

 Sig.ra Borgognoni Anna Rita – Impiegato amministrativo Jesiservizi Srl – Membro. 

 

2) di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate, quale segretario verbalizzante il Sig. 

Massimiliano Priori, impiegato amministrativo della società Jesiservizi Srl; 

 

3) di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente. 

 

 

 

 

 

       


