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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 69 DEL 04/09/2018 

 

 

OGGETTO: APPALTO 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.  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

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  di cucine e mense (codice CER 20 01 08) di rifiuti biodegradabili 

provenienti da parchi e giardini (codice CER 20 02 01) e rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale 

(codice CER 20 03 03) 

 

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 ; 

 

PREMESSO CHE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato al 24/08/2018, e 

per il 28/08/2018 è fissato il termine per la prima seduta pubblica relativa all’apertura dei plichi e la 

verifica dei requisiti; 

 

PRESO ATTO CHE in data 28 Agosto  2018 alle ore12,30  si è tenuta la prima seduta pubblica ed il 

R.U.P.  ha ammesso a gara tutte le offerte pervenute entro il termine: 

1. MST s.r.l.  con sede in Osimo (AN) via Montegallo 14, prot. n.  18001E0559 del 24.08.2018 

2. AUTOSPURGHI C.M. s.r.l.  con sede in Jesi ( AN) via Brodolini 35,   prot. n. 18001E0560 del 

24.08.2018 

 

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; 
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VISTO che la Società Jesiservizi Srl si può avvalere della disponibilità i un impiegato amministrativo 

come membro della commissione nella persona di Anna Rita Borgognoni; 

 

VISTA   l’impossibilità di trovare altri membri  all’interno dell’organico aziendale Jesiservizi Srl; 

 

PRESO ATTO della disponibilità  del tecnico esterno Dott. Renzo Ricci quale membro e dell’ing. 

Manuela Marconi, funzionario servizi tecnici del Comune di Jesi quale presidente della Commissione.  

 

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

accettato l’incarico in data 04/09/2018  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, all’interno della struttura comunale , 

nella persona della Dott.ssa Paola Cirilli, istruttore direttivo del servizio gare, contratti e segreteria 

legale; 

 

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

l’affidamento della suddetta procedura: 

• ing. Manuela Marconi – funzionario servizi tecnici del Comune di Jesi – Presidente; 

• Dott. Ricci Renzo, tecnico esterno,  – membro; 

• Sig. Anna Rita Borgognoni , impiegata amministrativa settore I.U: della Jesiservizi s.r.l. – membro. 

 

DECRETA 

 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata 

2. di approvare il verbale di gara della prima seduta pubblica del 28/08/2018, depositato agli atti 

d’ufficio 

3.  di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate, la Commissione giudicatrice per quanto 

riguarda l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto nelle persone di cui trattasi: 

- Presidente – ing. Manuela Marconi – funzionario servizi tecnici del Comune di Jesi; 

- Componente – Dott. Ricci Renzo, tecnico esterno; 

- Componente – Sig.ra Anna Rita Borgognoni , impiegata amministrativa settore I.U: della 

Jesiservizi s.r.l.; 

4.  di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate, quale segretario verbalizzante Dott.ssa 

Paola Cirilli, istruttore direttivo del servizio gare, contratti e segreteria legale; 

 

5.  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 

                                                                                             


