
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO
DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CODICE EER
20.02.01)  E  DI  RIFIUTI  PROVENIENTI  DA SPAZZAMENTO STRADALE (CODICE EER
20.03.03),  SUDDIVISO  IN  DUE  LOTTI  -  LOTTO  1  CIG  87440591C2;  LOTTO  2  CIG
87441447E5 - AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE 

N. 88 del 28/06/2021

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 a contrarre con la quale è stato dato avvio alla gara europea per l’affidamento in appalto
del servizio di trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili provenienti  da giardini e parchi (Codice
EER 20.02.01) e di rifiuti provenienti da spazzamento stradale (Codice EER 20.03.03), suddiviso in due
lotti - lotto 1 CIG 87440591C2 - lotto 2 CIG 87441447E5; 

Premesso  che con  la  determina  n.  87  del  28/06/2021  sono  stati  ammessi  alla  gara  2  operatori
economici:
- MST Srl Società Unipersonale di Mangialardo Simone;
- Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l.;

Premesso che nella seduta di gara del 28 giugno 2021 sono state aperte le offerte economiche relative ai
lotti 1 e 2,  in cui per il lotto 1 risulta pervenuta un’offerta economica di  MST s.r.l. (ribasso offerto
sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita: 4%; e per il lotto 2 risulta
pervenuta una offerta economica da parte di Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l. (ribasso offerto
sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata: 10,218% );

Ritenuto pertanto: 
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il lotto 1 alla ditta MST
s.r.l.  che ha  offerto sull’importo  unitario  riferito  ad ogni  tonnellata  di  rifiuto ritirata  e conferita  un
ribasso  pari  al  4%;  il  lotto  2  alla  ditta  Trasporti  Ecologici  Cirioni  Arduino  S.r.l. che  ha offerto
sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita un ribasso del 10,218%,; 
- 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.;
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Dato atto che:
- il Responsabile unico del procedimento è Sergio Dolciotti;
- il codice CIG assegnato dall’ANAC è LOTTO 1 CIG 87440591C2 - LOTTO 2 CIG 87441447E5;
-  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;

Dato atto che sono stati  avviati  i  controlli  ex  art.  80, d.lgs. n. 50/2016 per gli  operatori  economici
aggiudicatari;

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  pregiudicherebbero  la  celere  esecuzione  del  servizio  essenziale  in
oggetto;

Visto l’art. 8 comma 1, lett. a), l. 120/2020 secondo cui “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza a decorrere 
dalla data del 01.07.2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Visto  l’art. 32 comma 14, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile stipulare il contratto di appalto
mediante scrittura privata;

         DETERMINA

1) Di dare atto che 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 28/06/2021; 

3) Di  aggiudicare l’appalto  servizi  del  servizio  di  trasporto  e  recupero  di  rifiuti  biodegradabili
provenienti da giardini e parchi (Codice EER 20.02.01) e di rifiuti provenienti da spazzamento
stradale (Codice EER 20.03.03), suddiviso in due lotti  -  lotto 1 cig 87440591C2; lotto 2 cig
87441447E5,  ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il lotto 1 alla
MST s.r.l.  che ha offerto sull’importo  unitario  riferito  ad ogni  tonnellata  di  rifiuto ritirata  e
conferita un ribasso pari al 4%, e per il lotto 2 alla ditta Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l.
che ha offerto sull’importo unitario riferito ad ogni tonnellata di rifiuto ritirata e conferita un
ribasso del 10,218%;
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4) di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace al buon esito dei controlli, ora in corso
d’opera, ai sensi dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016;

5) di disporre l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto per entrambi i lotti in via d’urgenza a
decorrere dalla data del 01.07.2021 nelle more della sua formale stipula ai sensi dell’art.  32
comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 della L. n. 120/2020; 

6) di dare inoltre atto che:
- il codice CIG assegnato dall’ANAC LOTTO 1 CIG 87440591C2 - LOTTO 2 CIG 87441447E5
- 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;

7) 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..
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