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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 80 DEL 09/10/2018 

 

 

OGGETTO: APPALTO 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.  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 

 

 

VISTE le  delibere  di G.C. 78 del 27/03/2018  e 87 del 16/04/2018  con la quale  si dà mandato alla 

Jesiservizi di procedere con l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la gestione dei rifiuti 

solidi urbani biodegradabili  di cucine e mense (codice CER 20 01 08) di rifiuti biodegradabili 

provenienti da parchi e giardini (codice CER 20 02 01) e rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale 

(codice CER 20 03 03) 

 

RICHIAMATA la Determina n. 26 del 27/04/2018, con la quale veniva deciso di predisporre gli atti per  

l’affidamento della gara in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

 

VISTA la  determina 69 del 04/09/2018, con la quale, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, viene 

nominata la commissione giudicatrice; 

 

 

VISTO che dai verbali di gara, conservati  agli atti del RUP, emergono i seguenti risultati: 

LOTTO 1 :RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03) 

aggiudicato alla Ditta Autospurghi C.M. s.r.l. che offre il ribasso dell’1,90% sul prezzo posto a 

base di gara; 

LOTTO 2 : RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (CER 20 02 08) 

Non è stato aggiudicato; 

LOTTO 3 :RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CER 20 

02 01) aggiudicato alla Ditta Autospurghi C.M. s.r.l. che offre il ribasso dell’5,80% sul prezzo 

posto a base di gara; 

 

; 

 

VISTO che la gara di cui si è detto sopra si conclusa con l’aggiudicazione per il lotto 1 e 3 all’operatore 

economico “Autospurghi C.M. s.r.l.” di Jesi; 
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DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria sono state effettuate le verifiche dei  requisiti 

di carattere generale, economico e finanziari, e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs 50/2016; 

 

PRESO ATTO della regolarità dei requisiti; 

 

PRESO ATTO CHE il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare le risultanze della gara contenute nel verbale del 14/09/2018, depositato agli atti 

d’ufficio; 

3.  di aggiudicare per le motivazioni sopra espresse in via definitiva, all’operatore economico 

“Autospurghi C.M. s.r.l.” di Jesi , i servizi  di cui trattasi, per il  lotto 1 e 3   

4. di dare mandato alle competenti strutture interne della Jesiservizi srl affinché pongano in essere 

ogni atto ovvero iniziativa opportuna per l’attuazione della presente determinazione; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1190 è il Sig. Sergio 

Dolciotti. 

7.  di procedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito istituzionale nella sezione Società Trasparente 

 

                                                                                             


