
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA N. 73 DEL 24/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA
DIFFERENZIATA  E  TRASPORTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E
ASSIMILABILI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’ DI JESI - INDIZIONE
PROCEDURA ORDINARIA RISERVATA AI SENSI DELL’ART.  112 DEL
D.LGS.  50/2016,  A  COOPERATIVE  SOCIALI  DI  TIPO  B  E  LORO
CONSORZI DI CUI ALLA L. 381/91 PER LA DURATA DI 24 MESI - LOTTO
1 CIG 846701844A - LOTTO 2 8467051F82 - AGGIUDICAZIONE

Richiamati 

lo statuto della Jesiservizi s.r.l.
-il contratto di servizio stipulato tra la Jesiservizi s.r.l. ed il Comune di Jesi rep. 613 del 3/08/2018 
per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana e servizi complementari;
- la determina n. 1 del 10/01/2020 per l’affidamento diretto del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani di carta e cartone nel centro storico e lavaggio strade interessate dal guano dei piccioni
per il periodo 10/1/2020 – 31/5/2020 – CIG: ZE12B7D561;
- la determina n. 2 del 10/01/2020 per l’affidamento diretto del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani e assimilati con il metodo “porta a porta spinto” in alcune vie del territorio comunale 
di jesi per il periodo 10/1/2020 – 31/5/2020 – CIG: Z1C2B7CC67;
- la determina n. 28 del 29/05/2020 attraverso la quale è stato affidato ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 
50/2016 il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo “porta a por-
ta spinto” in alcune vie del territorio comunale di jesi e del servizio di raccolta differenziata dei ri-
fiuti urbani di carta e cartone nel centro storico e lavaggio strade interessate dal guano dei piccioni; 
CIG 8323456D2B;

- la determina a contrarre n. 52 del 9/10/2020 con la quale è stata avviata la procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilabili  in  alcune zone della  citta’ di  jesi  -  indizione  procedura ordinaria  riservata  ai  sensi
dell’art. 112 del d.lgs. 50/2016, a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi di cui alla l. 381/91
per la durata di 24 mesi - lotto 1 cig 846701844a - lotto 2 8467051f82;

-la  determina  n.  63  del  20/11/2020 con  la  quale  è  stata  nominata  la  commissione  di  gara  per
l’affidamento in oggetto;
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Premesso  che ha  partecipato  alla  procedura  di  affidamento  in  oggetto  unicamente  il
raggruppamento temporaneo di imprese tra la Cooperativa sociale Tadamon Onlus (mandataria), e
COOP134 Cooperativa sociale (mandante);

Premesso  che  nella  seduta  di  gara  del  23  novembre  2020  alle  ore  15,01  la  Commissione
Giudicatrice,  all’uopo, riunitasi  ha attribuito il  seguente punteggio finale,  dato dalla  somma dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche con quelli attribuiti alle offerte economiche per il singolo
concorrente:
 

CONCORRENTE LOTTO 1 Punteggio offerta tecnica 

Costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  tra  la
Cooperativa  sociale  Tadamon  Onlus  (mandataria),  e  COOP134
Cooperativa sociale (mandante); 53,50/70

CONCORRENTE Punteggio offerta tecnica 

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la Cooperativa
sociale Tadamon Onlus (mandataria), e COOP134 Cooperativa sociale
(mandante); 

53,50/70

Visto il buon esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del  d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
ordine  al  possesso  dei  requisiti di  carattere  generale  ex  art.  80,  d.lgs.  n.  50/2016  e  tecnico-
professionale, ex art. 83, d.lgs. n. 50/2016 da parte del Costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese tra la Cooperativa sociale Tadamon Onlus (mandataria), e COOP134 Cooperativa sociale
(mandante), come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio;

Vista la  proposta  di  aggiudicazione  dell’affidamento  in  oggetto  da  parte  del  RUP  al  RTI
Cooperativa sociale Tadamon Onlus (mandataria), e COOP134 Cooperativa sociale (mandante);

Ritenuto pertanto: 
- di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto in oggetto
alla  RTI  Cooperativa  sociale  Tadamon  Onlus  (mandataria),  e  COOP134  Cooperativa  sociale
(mandante)  che ha offerto il ribasso del 1% rispetto all’importo base della gara di appalto,  per un
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importo al netto del ribasso, di € 108.900,00 per il lotto 1 ed € 207.900,00 per il lotto 2, entrambi
comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-  di  dover  procedere  con la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo  quanto  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  nonché  con  l’invio  delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- il Responsabile unico del procedimento è Sergio Dolciotti;
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è LOTTO 1 CIG 846701844A - LOTTO 2 8467051F82
- il  contraente si  assumerà tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui
all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegnerà a dare immediata comunicazione
alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo della  provincia  di  Ancona della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;

Visto l’art. 8 del D.L. 76/2020;

Ritenuto di dover dare esecuzione al presente contratto di appalto di servizi in via d’urgenza prima
della formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, in quanto i tempi
necessari per la stipulazione del contratto, prolungati in forza dell’emergenza sanitaria Covid-19,
pregiudicherebbero la celere esecuzione del servizio essenziale in oggetto;

Visto l’art. 32 comma 14, d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

2) di prendere atto delle risultanze di gara, approvando conseguentemente i verbali  stilati  e
depositati agli atti d’ufficio e relativi alle sedute di gara del 13/11/2020 e 23/11/2020;

3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto del
servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in alcune
zone della citta’ di Jesi - indizione procedura ordinaria riservata ai sensi dell’art. 112 del
d.lgs. 50/2016, a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi di cui alla l. 381/91 per la
durata di 24 mesi + 12 di rinnovo - lotto 1 cig 846701844a - lotto 2 8467051f82, alla RTI
Cooperativa  sociale  Tadamon  Onlus  (mandataria),  e  COOP134  Cooperativa  sociale
(mandante)per il valore al netto del ribasso di € 108.900,00, per il lotto 1 ed € 207.900,00
per il lotto 2, entrambi comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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4) di dare atto del buon esito dei controlli previsti dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in ordine al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario dei servizi
di cui trattasi così come risulta dalla documentazione depositata agli atti d’ufficio  e di dare
atto che, pertanto, la presente aggiudicazione è immediatamente efficacie ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

5) di  procedere  con  la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché con l’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6) di disporre l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della
sua formale stipula ai sensi dell’art.  32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del D.L.
76/2020;

7) di dare inoltre atto che:
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è lotto 1 CIG 846701844a - lotto 2 8467051f82;

- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge  n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegnerà a dare immediata
comunicazione  alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della
provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- la stipula del contratto avverrà attraverso scrittura privata ai sensi dell’art., 32 comma
14, d.lgs. n. 50/2016;

8) di procedere alla pubblicazione degli atti;
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