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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 54 DEL 13/07/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO 

DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20.03.03), DI RIFIUTI 

BIODEGRADABILI  DI CUCINE E MENSE, OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DEI RIFIUTI URBANI (CER 20.01.08) E DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA 

GIARDINI E PARCHI (CER 20.02.01).N. GARA 7147935. 

 

 

VISTE le  delibere  di G.C. 78 del 27/03/2018  e 87 del 16/04/2018  con la quale  si dà mandato alla 

Jesiservizi di procedere con l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la gestione dei rifiuti 

solidi urbani biodegradabili (codice CER 20 01 08 e  codice CER 20 02 01) e rifiuti provenienti dallo 

spazzamento stradale (codice CER 20 03 03) 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

 

RICHIAMATA la Determina n. 26 del 27/04/2018, con la quale veniva deciso di predisporre gli atti per  

l’affidamento della gara in oggetto che  avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del 

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

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

 

VISTA la  determina 39 del  08/06/2018  con la quale si decide di stipulare una convenzione con il 

Comune di Jesi per la collaborazione nella preparazione dei documenti di gara ; 

 

VISTI i documenti di gara 

 

RITENUTO avviare la procedura  della gara pubblica  per la  scelta del contraente dando atto che 

l’appalto in questione risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue: 

 Oggetto dell’appalto: servizio  di trasporto e recupero dei rifiuti urbani  CPV: 90512000-9 

 L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 lotto 1 RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) CIG  7565455AF5 

 lotto 2 RIFIUTI BIODEGRADABILI  DI CUCINE E MENSE, OGGETTO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08)..........  
CIG  7565493A51 

 lotto 3  RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CER 20 02 

01) 
CIG  7565533B53 

 Modalità di affidamento: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Valore presunto dell’appalto:  
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Numero 
 

Lotto 

  

Descrizione oggetto del Lotto 

 

Importo a base di gara 

 

1 

 Rifiuti da spazzamento stradale 

(CER 20 03 03) 

€ 94.050,00  

 

 

2 

 Rifiuti biodegradabili  di 

cucine e mense, oggetto di 

raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani (CER 20 01 08) 

€ 633.750,00  

 

3 

 Rifiuti biodegradabili provenienti 

da giardini e parchi (CER 20 02 

01) 

€ 147.000  

 

 pari ad una spesa complessiva di tutti i lotti  per la durata di 18 mesi con eventuale proroga di  un 

anno e proroga tecnica di 6 mesi; 

 

RITENUTO di dover pertanto approvare la documentazione di gara allegata al presente a formarne 

parte integrante e sostanziale, predisposti dalle competenti strutture interne ed esterne della Jesiservizi 

Srl; 

 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione nei termini e siti previsti per legge; 

 

 

DETERMINA 

1. la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare la seguente documentazione: capitolato, disciplinare di gara, progetto, lo schema di 

contratto e tutti gli allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di procedere alla pubblicazione degli atti; 

 

4. di assumere impegno di spesa pari ad € 1.749.600,00; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Sergio Dolciotti; 

 

6. di avviare la procedura negoziata e di dare mandato alle competenti strutture interne della 

“Jesiservizi s.r.l.” affinché pongano in essere ogni atto ovvero iniziativa opportuna per 

l’attuazione della presente determinazione. 

 

                                                                                             


