
COPIA DI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 28/05/2018

OGGETTO: Pocedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria  per  l'affidamento  del  servizio  di 
spazzamento meccanico nel territorio del Comune di Senigallia. Periodo 18/06/2018-
09/09/2018 - CIG 74901489A8. Aggiudicazione Definitiva.

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

PREMESSO che  con determinazione del  Direttore n.  63 del  15/05/2018 è stata  indetta  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 una procedura negoziata sotto soglia comunitaria 
per l’affidamento del servizio di spazzamento meccanico nel territorio del Comune di Senigallia, 
per il periodo 18/06/2018-09/09/2018 - CIG 74901489A8;

ATTESO che la gara è stata svolta in esecuzione della determinazione a contrarre sopra richiamata, 
con la quale sono state approvate le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di  
finanziamento, il progetto del servizio con allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di 
contratto e altre ulteriori informazioni, oltre alla modalità di affidamento ai sensi dell’art. 95 comma 
4 lett. b), art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero seguendo il criterio di aggiudicazione del  
minor prezzo con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che 
in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse;

PRESO ATTO che nella lettera d’invito, trasmessa ai seguenti operatori economici, sono state rese 
note le modalità di aggiudicazione e presentazione delle offerte e l’importo a base di gara, esclusa 
IVA, pari a € 208.990,00:

 Anconambiente Spa
 ASET Spa
 Astea Spa
 Marche Mutliservizi Spa
 Rieco spa
 Teknoservice Srl

PRESO ATTO inoltre che la lettera d’invito e la documentazione di gara sono state pubblicate sul 
profilo  del  committente  www.atarifiuti.an.it area  Amministrazione  Trasparente,  sezione  Bandi  e 
Gare dal  15/05/2018 e la  relativa  determina a  contrarre  nell’Albo pretorio on line,  sempre dal 
15/05/2018;

RILEVATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 
12.00 del 25/05/2018, è pervenuto un solo plico contenente l’offerta presentata da Teknoservice Srl, 
corrente  in  Piossasco  (TO)  –  10045 –  Viale  dell’Artigianato  10  –  C.F. e  P.IVA 08854760017, 
acquisito al prot. 2773 del 25/05/2018; 

RILEVATO inoltre che alle ore 14.30 del  28/05/2018,  come previsto nella lettera  d’invito,  si  è 
tenuta  la  seduta  pubblica  per  l’apertura  delle  offerte,  come risulta  dal  verbale  di  gara  agli  atti 

Determinazione n. 69 del 28/05/2018 pag 1 di pag 6
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia di Ancona Strada di Passo Varano 19/A  60131 Ancona  C.F. 93135970429

http://www.atarifiuti.an.it/


(prot. 2825 del 28/05/2018) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il suddetto verbale dal quale si evince che:
- è stata verificata l’ammissibilità dell’unico concorrente Teknoservice Srl, mediante l’esame 

dell’integrità del plico pervenuto e della sua corretta presentazione in merito alle modalità e 
ai tempi;

- è stata valutata la documentazione amministrativa, verificando il possesso dei requisiti di 
carattere generale e speciale richiesti nella lettera d’invito ivi dichiarati;

- è stata verificata la regolarità del ribasso contrattuale espresso in cifre e in lettere, pari allo 
0,27% che applicato all’importo a base di gara, esclusa IVA, quest’ultimo risulta essere pari 
a € 208.425,73;

- il medesimo ribasso troverà applicazione anche sull’elenco prezzi unitari di cui all’art. 6 del 
CSA;

- nel suddetto prezzo offerto sono ricompresi € 108.000,00 quale costo della mano d’opera e 
€ 6.000,00 quali oneri per la sicurezza da rischio specifico;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente le risultanze di gara e di poter procedere quindi 
all’affidamento definitivo del servizio in oggetto che diverrà efficace solo all’esito favorevole dei 
controlli di legge sulle dichiarazioni presentate dall’offerente in sede di gara;

RICORDATO che stante la necessità di iniziare il servizio il 18/06/2018, come indicato nella lettera 
d’invito, l’ATA si riserva la facoltà di procedere, nelle more di perfezionamento del contratto, alla 
consegna del servizio in via d’urgenza, dovendo garantire il proseguimento del servizio pubblico, 
stante anche l’avvio della stagione turistica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- la L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- i Bandi Tipo ANAC per la fornitura di servizi;
- lo Statuto vigente; 
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 di approvazione del P.E.G. per il triennio 2018-

2020 e i Decreti del Presidente n. 11 del 13/03/2018 e n. 20 del 09/05/2018, di variazione dello 
stesso;

- il parere favorevole, riportato in calce, in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, co. 
1 del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, co. 1 del D.L. n. 174/2012;

RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 
sottoscritto;

ACCERTATO che:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 

da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;
 il Responsabile del Procedimento ing. Massimo Stella ha dichiarato, in relazione al presente 

provvedimento, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art.  6-bis della L. n. 241/1990 e di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (prot. n. 2483 
del 10/05/2018);

DETERMINA
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1. di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e si intende qui richiamata e approvata; 

2. di  approvare  integralmente  le  risultanze  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del 
servizio  di  spazzamento  meccanico  nel  territorio  del  comune  di  Senigallia  per  il  periodo 
18/06/2018  –  09/09/2018,  riportate  nel  verbale  di  gara  della  seduta  pubblica  tenutasi  il 
28/05/2018 (prot. 2825 del 28/05/2018) che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;

3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto indicato in favore del concorrente Teknoservice Srl, 
corrente in Piossasco (TO) – 10045 – Viale dell’Artigianato 10 – C.F. e P.IVA 08854760017 
che ha offerto il ribasso dello 0,27% e pertanto il corrispettivo, risultante dall’applicazione di 
tale  ribasso,  risulta  essere  pari  a  €  208.425,73  esclusa  IVA;  il  medesimo  ribasso  troverà 
applicazione anche sull’elenco prezzi unitari di cui all’art. 6 del CSA;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo all’esito positivo 
delle verifiche di legge;

5. di dare atto che il  Responsabile del Procedimento,  ai  sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.,  è  l’Ing.  Massimo  Stella  nominato  con  Determinazione  della  Direzione  n.  58  del 
11/05/2018 e che lo stesso ha dichiarato, in relazione al presente provvedimento (prot. n. 2483 
del 10/05/02018), di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi  dell’art.  6-bis della  L.  n.  241/1990 e di  non versare nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 2 
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

6. di  autorizzare  sin  d’ora  il  RUP  a  procedere  se  ritenuto  necessario,  nelle  more  di 
perfezionamento del contratto, alla consegna del servizio in via d’urgenza, stante la necessità di 
iniziare  il  servizio il  18/06/2018 dovendo garantire  il  proseguimento del  servizio pubblico, 
stante anche l’avvio della stagione turistica;

7. di dare atto che la copertura finanziaria relativa al servizio di cui in oggetto per l’intera durata 
dell’appalto è a carico del bilancio del Comune di Senigallia;

8. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente;

9. di  dare  atto  che  l’avviso  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  del  committente 
www.atarifiuti.an.it  ;

10. di rappresentare che il suddetto atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche, corrente in 
Ancona via della Loggia n. 24, entro 30 giorni con ricorso giurisdizionale.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.) 
F.to  Simonetta Scaglia
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
F.to  Massimo Stella 

Il Direttore 
F.to  ing. Massimiliano Cenerini
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere POSITIVO  
in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità del presente atto e la correttezza 
dell’azione amministrativa.
 
Jesi, lì 28/05/2018 
 
Il Direttore
F.to  ing. Massimiliano Cenerini 
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 28/05/2018

OGGETTO: Pocedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria  per  l'affidamento  del  servizio  di 
spazzamento meccanico nel territorio del Comune di Senigallia. Periodo 18/06/2018-
09/09/2018 - CIG 74901489A8. Aggiudicazione Definitiva.

Si  certifica  che  l’atto  di  cui  sopra  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi li 28/05/2018

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to  dott.ssa Simonetta Scaglia 
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CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

La  presente  copia  della  determinazione  n.  69  del  28/05/2018,  comprensiva  di  n.  1  allegati, 
composta di 7 pagine (esclusa la presente), è conforme all'originale conservato in atti.

Jesi, lì 28/05/2018 

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to  dott.ssa Simonetta Scaglia
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