
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA N. 52 DEL 9/10/2020

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

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 porta spinto” in
alcune vie del territorio comunale di jesi e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di carta e
cartone nel centro storico e lavaggio strade interessate dal guano dei piccioni; CIG 8323456D2B.

VISTA la scadenza del contratto di appalto per i servizi in oggetto al 31/12/2020;

Premesso  che con determina n. 26 del 27/05/2020, riguardante il programma biennale dei servizi 2020-
2021,  codesta  stazione  appaltante  ha  manifestato  l’intenzione  di  indire  una  procedura  di  gara  per
l’affidamento  del  sevizio  in  oggetto  lotto  1  CUI 02204580423201900014  lotto  2  CUI
02204580423201900013

Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e assimilabili in alcune zone della citta’ di jesi;

Visto  il  decreto  legislativo  n.  50 del  18 aprile  2016 e s.m.i.  avente  ad  oggetto:  “Codice  dei  contratti
pubblici”;

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.



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 480.000,00;

Vista la necessità di avviare una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 112, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “ Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative
sociali  e  di  imprese  sociali,  le  stazioni  appaltanti  possono  riservare  il  diritto  di  partecipazione  alle
procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti  quando almeno il 30 per cento dei lavoratori  dei suddetti  operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”

Ritenuto  necessario  riservare  la  presente  procedura  di  gara  ai  sensi  dell’art.  112,  d.lgs.  n.  50/2016 a
cooperative sociali di tipo b e loro consorzi di cui alla l. 381/91, al fine di dare continuazione al progetto
sociale  che  l’aggiudicatario  uscente  sta  eseguendo,  finalizzato  all’inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate; 

Dato atto che la peculiare tipologia dei servizi richiede una particolare modalità di esercizio, vista anche la
tipologia del personale coinvolto, valutabile sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai
sensi dell’art. 95, 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  due  lotti:  LOTTO  1  “RACCOLTA  DIFFERENZIATA  ZONA
DUOMO E SAN PIETRO, RACCOLTA CARTONE ZONA CENTRO; LOTTO 2 “RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CON IL METODO DEL PORTA A
PORTA SPINTO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI JESI”
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c. che l’importo totale a base di gara è di euro 480.000,00 così suddiviso per la durata di 24 mesi con
eventuale rinnovo di 12 mesi: 

Il valore dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo è il seguente:

d. Il  contratto  verrà  stipulato  mediante  atto  pubblico  notarile  informatico  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:
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Lotto Importo annuo

VALORE
APPALTO
(IVA  esclusa)
relativo  ai  24
mesi

Costo
presunto

annuo
manodopera 

escluso IVA escluso IVA
[€] [€]

Lotto 1 55.000,00 110.000,00 34.000,00
Lotto 2 105.000,00 210.000,00 72.000,00

Lotto Importo annuo
Importo totale per la

durata
Costo

presunto
annuo

manodopera 
escluso IVA

Contrattuale ( 24+12
mesi di rinnovo) escluso

IVA
[€] [€]

Lotto 1 55.000,00 165.00,00 34.000,00

Lotto 2 105.000,00 315.000,00 72.000,00



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 CIG
846701844A - LOTTO 2 8467051F82

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
di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in alcune zone della citta’
di jesi, mediante procedura ordinaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e riservata ai sensi
dell’art.  112,  d.gs  n.  50/2016,  previo  esperimento  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di approvare la somma complessiva presunta di € 480.000,00 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; 
 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 CIG 846701844A - LOTTO 2 8467051F82

8. di procedere alla pubblicazione degli atti.

                                                                          Jesiservizi s.r.l.
                                                                         L’AMMINISTRATORE UNICO

                                                                          (Salvatore Pisconti)
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