DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 53 DEL 9/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, OGGETTO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08), DEI RIFIUTI DI
LEGNO (CER 20 01 38) E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI ALL’IMPIANTO TMB DI CORNALDO (AN) (CER 20 03 01) SUDDIVISO IN TRE LOTTI - PER LA DURATA DI 24 MESI - PROCEDURA
APERTA - LOTTO 1 84678968D5 - LOTTO 2 8467959CD1 - LOTTO 3 8467982FCB.

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. 54 del 13/07/2018 con la quale si dava avvio alla procedura ad evidenza pubblica per
l’aggiudicazione 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;
- la Determina n. 80 del 09/10/2018 di aggiudicazione della gara dalla quale si evince che il lotto n. 2,
consistente nell’aggiudicazione del servizio di trasporto e di recupero dei rifiuti biodegradabili da cucine e
mense (cer 20 02 08) non veniva aggiudicato;
- la Determina n. 65 del 25/09/2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio di stazione di trasferenza;
Premesso che con determina n. 26 del 27/05/2020, riguardante il programma biennale dei servizi 20202021, codesta stazione appaltante ha manifestato l’intenzione di indire una procedura di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto LOTTO 1 02204580423201900016; LOTTO 2
02204580423201900015; LOTTO 3 02204580423201900012;
Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di trasporto e recupero di rifiuti
biodegradabili di cucine e mense, oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cer 20 01 08), dei
rifiuti di legno (cer 20 01 38) e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati all’impianto tmb di cornaldo (an)
(cer 20 03 01) per la durata di 24 mesi, essendo stata individuata a stazione di trasferenza con determina n.
65 del 25/09/2020;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Codice dei contratti
pubblici”;
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Considerato che ai sensi del decreto suddetto, vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività
contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in € 214.000,00 la soglia di
rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi;
Dato atto che l’importo totale della gara corrisponde ad euro;
Vista la necessità di avviare una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il servizio in oggetto risulta da capitolato speciale d’appalto avente caratteristiche
standardizzate;
Ritenuto pertanto di poter applicare il criterio di selezione dell’offerta sulla base del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, d.lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016 che:

a. Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e assimilabili in alcune zone della citta’ di jesi;
b. che l’appalto è suddiviso in tre lotti
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Numero

oggetto del lotto

Lotto
1

2

3

CIG

CPV

TRASPORTO E RECUPERO DI
RIFIUTI BIODEGRADABILI DI
CUCINE E MENSE, OGGETTO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08)

84678968D5

90512000-9

TRASPORTO E RECUPERO DI
RIFIUTI DI LEGNO NON
CONTENENTE SOSTANZE
PERICOLOSE (CER 20 01 38)

8467959CD1

90512000-9

TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI ALL’IMPIANTO
TMB DI CORNALDO (AN) (CER 20 03
01)

8467982FCB

90512000-9

c.
d. che l’importo totale a base di gara è di euro 2.220.000,00 così suddiviso per la durata di 24 mesi con
eventuale rinnovo di 12 mesi:

Gli importi stimati dell’appalto, IVA esclusa, suddivisi per lotti sono i seguenti:
Importo totale per la
Costo
Base appalto
Lotto
durata
presunto
Importo annuo (24 mesi)
annuo
Contrattuale ( 24+12 di
manodopera
rinnovo) esclusa IVA
esclusa IVA
esclusa IVA
[€]

[€]

[€]

Oneri della
sicurezza
non
soggetti a
ribasso

Lotto 1

528.000,00

1.056.000,00

1.584.000,00

48.000,00

00,00

Lotto 2

135.000,00

270.000,00

405.000,00

15.000,00

00,00

154.000,00

231.000,00

30.000,00

00,00

Lotto 3

77.0000,00

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa Piazza Repubblica, 1/A - 60035 JESI (AN)
Tel. 0731.538233 - Fax 0731.204380 - Cod. Fisc. e P.IVA 02204580423 - Cap. Soc. 434.000,00 int. vers. - R.E.A. 169135 - Reg. Impr. AN 15668/2004

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

e. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata successivamente all’acquisizione delle
certificazioni previste dalla legge;

Vista la documentazione di gara predisposta dalla Jesiservizi Srl e, in particolare il bando di gara, il
disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017, il capitolato speciale ed i suoi allegati, i modelli
di dichiarazione;

Dato atto inoltre:
1. che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto
il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è CIG: LOTTO 1
84678968D5 - LOTTO 2 8467959CD1 - LOTTO 3 8467982FCB.
2. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato in Sergio Dolciotti,
considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto in
oggetto;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente
riportate;
2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del servizio
trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense, oggetto di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani (cer 20 01 08), dei rifiuti di legno (cer 20 01 38) e trasporto dei rifiuti urbani
indifferenziati all’impianto tmb di cornaldo (an) (cer 20 03 01) per la durata di 24 mesi, mediante
procedura ordinaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 previo esperimento di gara con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo del prezzo più basso, di cui
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare la somma complessiva presunta di € 2.200.000,00 necessaria per finanziare l’appalto
per il periodo di efficacia del contratto di appalto;
4. di dare atto che al fine dello svolgimento della procedura di selezione del contraente è stimata in
una complessiva spesa di € 5.000,00 per pubblicazioni e compenso dei membri della commissione
giudicatrice che trova copertura a carico del Bilancio della Jesiservizi S.r.l., considerato che il d.l. n.
34/2020 ha disposto l’esenzione dal contributo gara ANAC per tutte le procedure di gara avviate
successivamente al 19/05/2020;
5. di approvare la seguente documentazione:
 il bando di gara;
 il disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017;
 i modelli di dichiarazione;
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 il capitolato e i suoi allegati;
6. di dare atto altresì:
 che il Responsabile Unico del Procedimento è Sergio Dolciotti;
7. che il numero CIG è il seguente: LOTTO 1 84678968D5 - LOTTO 2 8467959CD1 - LOTTO 3
8467982FCB.
8. di procedere alla pubblicazione degli atti.

Jesiservizi s.r.l.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Salvatore Pisconti)
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