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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 67 DEL 25/09/2019 

Oggetto: Provvedimento di aggiudicazione per la procedura negoziata sotto soglia per 

l’affidamento del servizio di trasferenza, dai mezzi della raccolta dei rifiuti urbani del Comune di 

Jesi ai mezzi dedicati al trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense (cer 20.01.08) e dei rifiuti indifferenziati (cer 20.03.01) - ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. B) del DLgs 50/2016 - Lotto 1 CIG 7961973BF6; Lotto 2 CIG 796198450C. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 48 del 25/06/2019 con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di trasferenza, dai mezzi della raccolta dei rifiuti urbani del 

Comune di Jesi ai mezzi dedicati al trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense (cer 20.01.08) e dei rifiuti indifferenziati (cer 20.03.01); 

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 

secondo la documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente approvata; 

VISTO che in data 05/07/2019 è stato pubblicato sul sito della JesiServizi s.r.l.  

(https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) nell’apposita sezione “Gare e appalti” l’avviso di indagine di 

mercato per il quale hanno manifestato interesse e richiesto di essere invitati alla procedura di gara, i 

sottoelencati operatori economici: 

1. I.C.M. s.r.l. 

VISTO che in data 09/08/2019 è stata inviata la lettera d’invito alla procedura di gara all’operatore 

economico che ha manifestato interesse e richiesto di essere invitato; 

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla lettera di invito delle ore 13:00 del 10/09/2019 è 

pervenuta una sola offerta per entrambi i lotti dal sottonotato operatore economico: 

• ICM s.r.l. pervenuta tramite raccomandata A/R prot. n. 19001E0384 del 4.9.2019; 

DATO ATTO che con Determina n. 65 del 13/09/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi 

dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 
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VISTO il verbale di gara di seduta pubblica del 10/09/2019, con il quale il Responsabile unico del 

Procedimento ha proceduto alle attività preliminari di valutazione ed ammissione del concorrente e, la 

Commissione giudicatrice ha provveduto il giorno 17/09/2019 all’apertura dell’Offerta tecnica e 

dell’Offerta economica e alla valutazione delle stesse offerte con l’assegnazione del relativo punteggio; 

PRESO ATTO che, ai sensi del disciplinare di gara, pagina 17, si può procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi 

specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTA la formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti dell’operatore 

economico ICM s.r.l., con un punteggio per l’offerta tecnica pari a 60 sia per il Lotto 1, sia per il Lotto 2 

ed un punteggio per l’offerta economica pari a 30 per entrambi i Lotti (prezzo offerto Lotto 1 pari a euro 

63.175,00 oltre IVA; prezzo offerto Lotto 2 pari a euro 126.350,00 oltre IVA ) e quindi per complessivi 

punti: 90 Lotto 1 e  90 Lotto 2; 

RICHIAMATI gli art. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in corrispondenza del verbale di 

gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto sotto soglia relativo 

all’affidamento  del servizio di trasferenza, dai mezzi della raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Jesi ai 

mezzi dedicati al trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

(cer 20.01.08) e dei rifiuti indifferenziati (cer 20.03.01) in favore dell’operatore economico ICM s.r.l. con 

sede in JESI (AN) in Via Brodolini, 35, per l’importo complessivo presunto di euro 63.175,00 oltre IVA 

per il Lotto 1 e al prezzo di euro 126.350,00 oltre IVA per il Lotto 2; 

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 5 e 8, del 

D. Lgs. 50/2016; 

DI DARE ATTO che non vi sono cause di conflitto di interessi di cui all’art. 42, d.lgs. n. 50/2016; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
JESISERVIZI S.r.l. 
Salvatore Pisconti 


