
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA N. 31 DEL 19/06/2020

OGGETTO: Affidamento diretto dei lavori per il miglioramento dell’efficienza di depurazione di un
impianto di trattamento di reflui industriali originati dall’attività di raccolta di rifiuti solidi urbani–
C.I.G. ZF12D5A7B3

RICHIAMATI:

-lo statuto della Jesiservizi s.r.l., società in house del Comune di Jesi;

-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;

 

VISTO  il rilievo di igienstudio s.r.l., prot. 19001E0648, eseguito presso il Centro Ambiente sito in
Jesi, viale Don Minzoni n. 2, nel quale è stato indicato che gli esiti analitici conseguiti sull’acqua di
prima pioggia destinata allo scarico prelevata nell’occasione presso il pozzetto fiscale hanno ravvisato
valori fuori norma per alcuni parametri quali COD, Azoto ammoniacale, Fosforo e solidi sospesi;

VISTI:

-il d.lgs. n. 152/2006, tabella III, allegato 5 nella quale vengono indicati i valori limiti di emissione in
acque superficiali e in fognatura;
- il piano di tutela delle acque della Regione Marche,  delibera DACR n.145 del 26/01/2010, nel quale
vengono indicati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

CONSIDERATO pertanto  necessario  affidare  l’incarico  di  svolgimento  dei  lavori  per  il
miglioramento dell’efficienza di depurazione dell’impianto di trattamento reflui originati dall’attività di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e di lavaggio dei mezzi della nettezza urbana presso il Centro ambiente
di Jesi, Viale Don Minzoni 2;

VISTO
- l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per
i contratti  di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario,  prevede, che per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti provvedano mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori  economici,  fatto salvo il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del
principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle
microimprese, piccole e medie imprese;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte  sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonchè il  possesso dei  requisiti  tecnico-
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professionali ove richiesti;
- l'art. 1, comma 502, lett. c), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. il quale ha
modificato ed integrato l’art.  1, comma 450, della legge 296/2006 limitando l'obbligo per gli enti
locali  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  ovvero  ad  altri  mercati
elettronici  istituiti  ai  sensi  di  legge,  ivi  compreso  il  sistema  telematico  messo  eventualmente  a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure agli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- le  linee  guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  "Procedure  per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli  elenchi di operatori  economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  delibera  n.  1097  del  26/10/2016  e  aggiornate  dalla
medesima Autorità con delibera n. 206 del 01/01/2018;

RITENUTO che, stante il ridotto valore dell'appalto, pari ad euro 4.000,00 iva esclusa, la procedura
di affidamento diretto, di cui al suddetto art. 36, comma 2, lett. a), risponda pienamente ai principi di
economicità,  efficacia,  tempestività,  che,  negli  appalti  di  valore infra 40.000,00 euro sono ritenuti
prevalenti  rispetto  ai  restanti  principi  enunciati  dall'art.  30,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016.  In
particolare, in tale modalità di affidamento il legislatore consente che il rispetto formale delle garanzie
partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica vengono in parte sacrificati a vantaggio
della speditezza e dell'economicità della procedura, la cui rispondenza ai  principi di trasparenza e
adeguata  pubblicità  è  garantita  dalla  pubblicazione  degli  atti  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;

DATO ATTO che non è possibile procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente affidamento
mediante il sistema Mepa;

RITENUTO opportuno provvedere in merito  a conferire  l’incarico di svolgimento dei lavori  per il
miglioramento dell’efficienza di depurazione dell’impianto di trattamento reflui originati dall’attività di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e di lavaggio dei mezzi della nettezza urbana presso il Centro ambiente
di Jesi, Viale Don Minzoni 2, consistenti in: fornitura pompa sollevamento acque prima pioggia 1 l/sec;
Fornitura  e  posa  in  opera  contatore  elettromagnetico;  installazione  di  serbatoio  in  acciaio  al
carbonio18000 litri  lungh. 4 m sp.  5mm dotato per la selezione di ossidazione;  la  posa in opera di
soffiante a canali alterali e diffusori per la realizzazione del sistema di insufflazione e diffusore d’aria;
posa in opera id locale tecnico per l’installazione della soffiante; realizzazione setto divisorio nella vasca
interrata  esistente;  riposizionamento  nella  vasca  interrata  della  pompa  di  sollevamento  attualmente
presente nel serbatoio; realizzazione nuove linee in PE per il collegamento delle pompe e sei serbatoi in
cunicoli  esistenti;  modifica  quadro  elettrico  con  integrazione  nuovi  motori  e  modifica  logica
funzionamento PLC, alla ditta NEWLAND s.r.l., in possesso dei requisiti ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 ,
vista  l’economicità  dell’offerta  ricevuta,  consistente  in  euro  25.839,00  iva  esclusa,  rispetto  alla
comparazione effettuata da codesta stazione appaltante con altro operatore economico, individuato nella
“Elettromeccanica di Casabianca Andrea”, e l’esperienza professionale maturata per lo svolgimenti dei
lavori suindicati

DATO ATTO che  l'affidamento  avverrà  tramite  posta  elettronica  certificata,  ai  sensi  dell'art.  32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che l’ANAC ha approvato con delibera n°1174 del 19/12/2018, l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento e che stante il valore stimato della presente gara la stessa è
esente  dall'obbligo  di  versamento  della  contribuzione  tanto  per  l'operatore  economico  che  per  la
stazione appaltante;

DATO ATTO che il numero di C.I.G. assegnato dall'ANAC è ZF12D5A7B3;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ;

VISTE
le linee guida ANAC n. 4 intitolate: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli
elenchi di operatori economici”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte
integrante e sostanziale:
1) DI  AFFIDARE  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  i  lavori  per  il

miglioramento  dell’efficienza  di depurazione  di  un impianto  di  trattamento  di  reflui  industriali
originati dall’attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, alla ditta Newland s.r.l., Via S. Solazzi, 19
60035 Jesi (An) P.I./C.F. Reg. Imp. Di Ancona 02430480422;

2) DI STABILIRE CHE:

-l’incarico si svolgerà attraverso l’esecuzione dei presenti lavori:
fornitura pompa sollevamento acque prima pioggia 1 l/sec; Fornitura e posa in opera contatore 
elettromagnetico; 
installazione di serbatoio in acciaio al carbonio18000 litri lungh. 4 m sp. 5mm dotato per la selezione di 
ossidazione; 
la posa in opera di soffiante a canali alterali e diffusori per la realizzazione del sistema di insufflazione e
diffusore d’aria; 
posa in opera id locale tecnico per l’installazione della soffiante; 
realizzazione setto divisorio nella vasca interrata esistente; 
riposizionamento nella vasca interrata della pompa di sollevamento attualmente presente nel serbatoio;
realizzazione nuove linee in PE per il collegamento delle pompe e sei serbatoi in cunicoli esistenti;
modifica quadro elettrico con integrazione nuovi motori e modifica logica funzionamento PLC;
-il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata
è pari  ad € 25.839,00 al  lordo degli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  e trova copertura nel  quadro
economico della società committente;

3) DI  PUBBLICARE  il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/)
sezione  Amministrazione  Trasparente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  14-3-2013  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
(Salvatore Pisconti)
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