
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

(Determinazione senza impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1777759

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

 
U.O.C./U.O.S./P.O. P.O. SERVIZI DI FRONT-OFFICE
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OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
DEL COMUNE DI JESI - ANNO 2018.  PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL SEGGIO DI 
GARA CONCERNENTI L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DELLE DITTE



OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 

DEL COMUNE DI JESI -  ANNO 2018.   PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL SEGGIO DI 

GARA CONCERNENTI L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DELLE DITTE 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione  n. 1215 del 25/10/2017 con la quale è stata indetta la 
procedura procedura negoziata per  affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Jesi - anno 
2018;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione veniva dato atto che la procedura sarebbe 
stata gestita attraverso il sistema Mepa mediante RDO;

ATTESO che entro il termine assegnato nella RDO sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

1. Sopra il Muro società cooperativa sociale – pervenuta in data 11/01/2018;

2. Notaro Group Servizi s.r.l. - pervenuta in data 15/01/2018;

3. Futura società cooperativa sociale - pervenuta in data 15/01/2018.

VISTI i  verbali  delle  operazioni  di  gara effettuate  dal  seggio di  gara composto  dal  sottoscritto 

Dirigente e da due funzionari della stessa Area, svoltesi  nei giorni 23 e 26 gennaio 2018, depositati 

agli atti dell'ufficio Gare Contratti e Segreteria Legale;

PRESO ATTO che dai suddetti verbali si evince che  le ditte partecipanti risultano tutte dichiarate 

ammissibili per i motivi indicati nei suddetti verbali,  che vengono pienamente condivisi;

VISTO l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.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, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti  

ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,  

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione  

trasparente”, con 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, comma 2-

bis, 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 della verifica della documentazione attestante l'assenza dei  

motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e  

tecnico-professionali.  Entro il  medesimo termine di  due giorni  è dato avviso ai  candidati  e ai  

concorrenti, con le modalità di cui all'articolo  5-bis del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  
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recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di  

detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-

bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,  

corredati di motivazione ….. omissis …………….. . 

VISTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per l'Ente; 

RITENUTA la competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000, dello  Statuto e  dei  Regolamenti  di 

contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

1) di prendere atto ed approvare  i verbali delle operazioni del seggio di gara  svoltesi nei giorni 23 

e 26 gennaio 2018  relativi all'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Jesi anno 2018;

2) di dichiarare, conseguentemente ammesse le seguenti Ditte:

1. Sopra il Muro società cooperativa sociale – pervenuta in data 11/01/2018;

2. Notaro Group Servizi s.r.l. - pervenuta in data 15/01/2018;

3. Futura società cooperativa sociale - pervenuta in data 15/01/2018.

3)  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  alla 

sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5) di dare atto che il presente provvedimento viene reso in assenza di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2017

6) la presente determinazione composta di n. 2 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che 

provvede alla sua pubblicazione e al Servizio Relazione Esterne per la pubblicazione, ai sensi art. 

29 c.1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e 

contratti.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
dott. Mauro Torelli


