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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DETERMINA N. 10 DEL 30/01/2018 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI CON IL METODO DEL “PORTA A PORTA SPINTO” IN ALCUNE VIE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI JESI, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 

CIG 7339933054 – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE CONCERNENTE L’AMMISSIONE DELLE DITTE. 

 
RICHIAMATA la Determina n. 90 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 € 169.750,00 oltre IVA, 

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

 

ATTESO che entro il termine del 25/01/2018 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte, che 

avevano presentato la propria candidatura in fase di manifestazione di interesse: 

1. COSTITUENDO RTI COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS (Mandataria) e 

COOP134 COOPERATIVA SOCIALE (Mandante),  

 

RICHIAMATA la Determina n. 8 del 29/01/2018 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la procedura in questione nelle persone di: 

 

 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. 

 

La verbalizzazione della procedura di gara è effettuata dall’impiegato amministrativo della Società 

Jesiservizi Sig. Massimiliano Priori. 

 

ATTESO che la citata Commissione giudicatrice ha provveduto, in data 29/01/2018 ed in seduta 

pubblica, ai seguenti adempimenti previsti dall’art. 6 della lettera di invito: 

a) Apertura dei plichi; 

b) Apertura della busta A e verifica della documentazione prodotta dai concorrenti e conseguenti 

ammissioni ed esclusioni; 

c) Apertura della busta B e riscontro della presenza dell’offerta tecnica; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara dal quale risulta che l’offerta ricevuta è stata ammessa; 

 

VISTO l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale si stabilisce che: 

 

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e 

di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non 

considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
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l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, 

sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione 

sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine delle loro 

esecuzioni.” 

 

DECRETA 

 

1. di prendere atto e approvare il verbale della seduta pubblica del 29 gennaio 2018 della 

Commissione giudicatrice relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con il metodo del “porta a porta spinto” in alcune vie del 

territorio comunale di Jesi  per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2019  CIG 

7339933054 

 

2. di dichiarare, conseguentemente, ammessa la Ditta: 

 

 COSTITUENDO RTI COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS (Mandataria) e 

COOP134 COOPERATIVA SOCIALE (Mandante),  

 

3. di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1190 è il Sig. Sergio 

Dolciotti. 

 

 

 

 


